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è una stellina.
Significa elevarsi, volare, rinnovarsi.
E proprio con la stellina Edicart rinnova la propria immagine
creando una nuovissima linea editoriale ideata per l’infanzia e
fatta di libri di elevata qualità e contenuto.
Ma non è tutto.
Per questa occasione Edicart ha stretto un accordo con
, che dal 1995 sostiene l’attività dei
fondazione
Dottor Sogni portando sorrisi, gioco e allegria ai bambini
ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali.
.
Acquistando un libro Star si sostiene l’attività di

Star

Star è una stellina.
Una stellina che insegna a leggere, ma soprattutto insegna a
crescere.

2
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Le più belle filastrocche e ninne
nanne popolari raccolte in un libro
con bellissime illustrazioni
patchwork e un testo a caratteri
grandi e colorati.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 23,5x23,5
32
rilegato

Prezzo: e 22,00

mmagine
anzia e

CON UNA VERA CORNICE DA APPENDERE
IN CAMERETTA!

Incanto
Una tenerissima fiaba, una fantastica avventura in una
girandola di colori per stuzzicare la fantasia e
l’immaginazione dei piccoli lettori.
L’elegante edizione rilegata con parti in rilievo sulla
stupenda copertina e il titolo in oro ne fanno un
bellissimo regalo!

dei
bini


.

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 30x35
32
rilegato

Prezzo:

e 20,00

GRANDE FORMATO!

Creo&Gioco
Un grande kit, un libro con una storia magica e divertente da
leggere che si trasforma in una grande casa delle bambole a
tre piani da costruire con le bambole da staccare e i mobili
da assemblare.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 19x26,5
14
cartonato

Prezzo:

e 19,90

Star

egna a

star

Filastrocche in cornice

3
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Play set

Grandi libri per i più piccoli per
imparare i colori e tanti nuovi
vocaboli, ma anche per le prime
manipolazioni e per giocare!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 28x24
8
cartonato

Prezzo:

e 19,90

CON 12 GRANDI
SAGOME PER
GIOCARE

PRIME PAROLINE
DA LEGGERE

Immaginastorie
Non tutte le storie sono uguali: Immaginastorie è
un libro di storie “speciali”!
Le 22 storie, create dallo psicologo infantile David
Fontana, sono pensate per aiutare i bambini a
crescere credendo in se stessi.
cm 19,3x24
144
brossura

Prezzo:

e 15,00

Star

Formato:
Pagine:
Legatura:

4
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Conticini, contrari & finestrelle
Libri colorati, stravaganti e
divertenti con tanti buffi
personaggi e tante
finestrelle da aprire.
Per leggere le prime parole e
imparare i contrari e i
numeri!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 23x21
22
cartonato

Prezzo:

e 14,90

Tocca & senti
Un libro giocabile con finestrelle
da aprire, inserti di materiali
diversi per le prime stimolazioni
tattili e un simpatico testo in
rima.

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 22,5x22,5
12
cartonato

Prezzo:

e 14,90

Giocokit 3D
Grandi libri kit
multiattivi: una fiaba
coinvolgente da
leggere e tante info sui
dinosauri: con il
castello e il T-Rex da
costruire!
Formato:
22,5x29
Pagine:
Legatura:

cm

Prezzo:

e 14,90

Star

28
rilegato

5
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Storie per crescere
L’avventura di una bimba piccina in una
grande città, fra timori ed entusiasmi, con
testi e disegni originali pensati apposta da
una scrittrice psicologa.
Un libro appassionante su misura per i piccoli
lettori, un viaggio fuori e dentro di sé per
scoprire e portare alla luce bellezze e
capacità nascoste.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 23,5X23,5
38
rilegato con sopraccoperta

Prezzo:

e 12,90

TESTO COINVOLGENTE
E RAFFINATE
ILLUSTRAZIONI

Emozioni & sorprese
Cartonati per i più piccoli: aprire questi libri
vuol dire entrare in un mondo di emozioni e
meraviglia, perché le parole colorate grandi e
piccole, strane e bizzarre divertono il bambino!
Le parti in rilievo che si incastrano nella pagina
a fronte lo sorprendono: sono esperienze tattili
e cognitive sorprendenti e coinvolgenti!
cm 18x18
12
cartonato

Prezzo:

e 12,90

Star

Formato:
Pagine:
Legatura:

6
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Leggi, apri & gioca

70 cm

80 cm

OLGENTE
ATE
ZIONI

Libri ludici e interattivi dedicati ai più piccoli, questi
cartonati si dispiegano pagina dopo pagina: il bambino vi
si troverà al centro, “in mezzo” al libro, negli habitat più
importanti, per scoprire gli ambienti e gli animali che li
popolano, e... nello spazio|

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 20x23
24
cartonato

Prezzo:

e 12,90

Libri per Contare
Una simpatica filastrocca per imparare i numeri con testi in
rima e coloratissime illustrazioni in un libro interattivo con
tante finestrelle da aprire!
cm 24x24
10
cartonato

Prezzo:

e 12,90

Star

Formato:
Pagine:
Legatura:

7
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Gira & scopri
I Gira & Scopri sono libri attivi
divertenti. Tanti piccoli segreti
sono nascosti in ogni pagina, e la
lettura del semplice testo e il
gioco dell’attività incoraggiano
i primi passi verso la lettura.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 18x18
12
cartonato

Prezzo:

e 10,00

GIRA&SCOPRI... QUANT’È
BUFFO PIPPO CLOWN!

Bimbigrandi
Primi passi verso la lettura
attraverso un divertente gioco
di confronto e scelta testoimmagine: si sceglie la frase
sul libretto piccolo in base
all’immagine del libro grande!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 20x21,6
12
cartonato

Prezzo:

e 10,00

Sapere x gioco

UN GIOCO DI APPRENDIMENTO: CONFRONTARE
E SCEGLIERE LA FRASE DEL LIBRETTO PICCOLO
IN BASE ALL’IMMAGINE DEL LIBRO GRANDE!

Star

L’apprendimento dei
numeri e delle forme non
è mai stato così “bello”,
come in questi cartonati,
pensati per i primissimi
apprendimenti e per un
primo approccio
educativo espressivo ed
estetico.
Formato:
Pagine:
Legatura:
cartonato

cm 17,5x21,5
24
rilegato

Prezzo:

e 10,00

8
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Puzzle scorrevoli
Divertenti libri interattivi con le tessere scorrevoli per
comporre bellissimi puzzle... e per scoprire e conoscere
tanti animali!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 18,5x18,5
10
cartonato

Prezzo:

e 10,00

Disegno & coloro
Il primo giorno di scuola e Un giorno al parco sono due
splendidi libri di attività, originali e divertenti momenti
di apprendimento!

Formato: cm 18,5x24
Pagine:
64
Legatura: brossura con sovraccoperta

e 8,90

Star

Prezzo:

9
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I cucciolini

Immaginazione, sogno a occhi aperti, gioco: due
semplici e magiche storie in due libri cartonati
con finestrelle per imparare i numeri e i colori.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 19,5x19,5
12
cartonato

Prezzo:

e 9,90

LE GRANDI
FINESTRELLE
DA APRIRE PER
COMPLETARE
LA STORIA

Tocco&Scopro
Primi libri prescolari con le parole da leggere
associate all’immagine.
Con coloratissime illustrazioni in rilievo!
cm 20x20
12
cartonato

Prezzo:

e 9,90

Star

Formato:
Pagine:
Legatura:

10
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Divento grande
Una collana formativa incentrata
sull’insegnamento delle abilità sociali dei
piccoli lettori, tenendo conto di emozioni
e stati d’animo del bambino.
cm 14,5x19,5
16
cartonato

Prezzo:

e 8,90

Star

Formato:
Pagine:
Legatura:

11
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Mi trasformo in...

Piccole storie coloratissime dedicate ai più piccoli che
scoprono “i piccoli mostri” nascosti in ogni bambino!
Conoscere “l’altro bambino”, quello capriccioso è una
consapevolezza che serve a crescere!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 16,3x19,5
16
cartonato

Prezzo:

e 8,90

Prime tenerezze
Libri attenti agli affetti che
circondano il bambino, in special
modo il papà, la mamma, il nonno e
la nonna. Le coloratissime
illustrazioni divertono
accompagnate da un testo
semplice e intuitivo.
cm 19,5x19,5
12
cartonato

Prezzo:

e 8,90

Star

Formato:
Pagine:
Legatura:

12
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Outsider
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I Leggendari

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 15x22,5
348
rilegato con 		
sopraccoperta

Prezzo:

e 14,90

160 cm

outsider

Una straordinaria storia fantasy
che trae le sue origini dalle
leggende arturiane sul folclore
nordico, da elementi tratti dalla
mitologia classica e dalle più
belle leggende di tutto il mondo.
Pensato per i teenagers.

cm

Espositore 18 pz.
+ cartello vetrina

36 c

Zombie - Il Signore del Male

35

m

160 cm

Formato: cm 15x22,5
Pagine:
348
Legatura: rilegato con
sopraccoperta

14
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Espositore 18 pz.
+ cartello vetrina

36 c

cm

Prezzo:

m

35

Outsider

Il secondo capitolo della saga sarà
ancora una volta un’opera di grande
successo, ancora una volta un
capolavoro...
Caitlin Fletcher rimase
sconvolta: Jack e le principesse
meravigliosamente zombificate,
Biancaneve, Cenerentola e
Raperonzolo, erano scomparse
misteriosamente.
Caitlin scoprì ben presto il malvagio
complotto del Signore del Male,
che rischiava di mettere in pericolo
tutto ciò che questo mondo ha più
a cuore. Una nuova, fantastica e
sconvolgente avventura!

14/12/17 11:21

Zombie - Il Colore della Paura

160 cm

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 15x22,5
376
rilegato con sopraccoperta

Prezzo:

e 14,90

outsider

Il libro che ha stregato i teenager di tutto il mondo è
un’avventura che si svolge nel mondo della fantasia.
Caitlin, la teenager protagonista, è catapultata in un
mondo fiabesco dove scoprirà che i personaggi delle
fiabe sono trasformati in zombie….
Attualissimo, il libro rispecchia le paure dei teenager in
un mondo dove affrontano sfide oltre le proprie
capacità: uno stimolo a trovare la forza di reagire alle
situazioni più difficili...

Finalmente
in Italia

il libro che
ha stregato
oltre

Zombie - versione economica

UN GRANDE SUCCESSO!
OLTRE 25.000 COPIE
VENDUTE!

9 90
NOV I T

S P E CIA

La fantastica avventura di Caitlin, ora anche in una versione più
agile ed economica che mantiene tutta la sua magia!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 13x20
376
rilegato

Outsider

160 cm

Z

L

E

PRE

ZO

,
E

300.000 lettori
negli USA!
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Nerd’s World

outsider

La nuova letteratura per i teenagers di oggi,
fra games e comic book con mille rimandi agli
altri media, dalle serie TV alla musica. Un
successo internazionale diffuso in Russia,
Romania, Polonia, Italia, Francia, Brasile e
Cina, il romanzo ci parla del simpatico mondo
di Phil, un nerd di dodici anni di Manhattan
che ipnotizza letteralmente i giovani lettori
cui è diretto…
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 14x21
160
rilegato

Prezzo:

e 9,90

Outsider

Il secondo capitolo de il diario di Phil il Nerd,
Un supereroe ai confini della realtà, è un
romanzo ricco di citazioni e gag! Osbourne ci
sta viziando con libri divertenti e allo stesso
tempo intelligenti”
(Brian Yuzna, AUTORE DI TESORO MI SI SONO
RISTRETTI I RAGAZZI)
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 14x21
160
rilegato

Prezzo:

e 9,90

Il terzo volume deI diario di Phil il Nerd, il cui
titolo è War Games, l’Autore racconta il
mistero dei nonni del Nerd: erano forse coloro
che inventarono il primo videogioco? Cosa
farebbe un Nerd per scoprire le origini della
sua famiglia? Viaggerebbe nel tempo... anche
per sbirciare i nuovi video games?
Il successo de Il diario di Phil il Nerd continua
in TV: in arrivo nel 2018 la serie televisiva a
cartoni animati!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 14x21
160
rilegato

Prezzo:

e 9,90
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IN ARRIVO NEL 2018
LA SERIE TELEVISIVA
A CARTONI ANIMATI!
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Incredibile... ma vero!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 14x21
160
brossura

Prezzo:

e 9,90

outsider

Roy Sullivan, l’uomo colpito sette
volte da un fulmine, è stato chiamato
American Electro. Nadia Suleman è la
donna che ha partorito otto figli per
volta. Queste sono le storie
incredibili ma vere raccolte in un
fantastico libro illustrato e divertente!

1000 modi per...
Libri decisamente originali, cattivi e
folli, divertenti e intelligenti, facili e
colti che parlano dei piccoli grandi
dilemmi della vita. Illustrati in
maniera originalissima, le argute
vignette fanno ridere e
conferiscono ai libri un tono ancor
più ironico!
Perfetti per un regalo originale e
unico.
cm 15X21
128
rilegato

Prezzo:

e 9,90

IL NARCISTA:
UN BRUTTO TIPO!

Lui è bello,
ma è così narci
da solo?
sista che ment
re lo fate si
Quest’uomo appa
guarda
rtiene a una
è soltanto la
razza molto
pericolosa. Il
maschera del
suo fascino
suo egocentris
Un tipo del
genere ti spolp
mo.
a con piacere.
Il narcisista
è un manipolat
ore, un vizia
cosa: dominarti
to
che
vuole soltanto
Lui ama parla affettivamente.
una
re con il suo
fosse davvero
ego e spesso
lo vedi parla
un’altra perso
rci come se
Ma quello che
na.
preoccupa è
che spesso ci
anche!
litiga
Lo riconosci
subito in mezz
o a mille uomin
perché lui cerca
i
l’ammirazione
panettiere
come un
la farina.
Se non ricev
ammirazione,
e
entra in crisi
rivelando una
e si
profonda assen isola,
empatia con
l’ambiente circo za di
stante.
Non sei sicur
a di averne
fianco?
uno a
Rispondi al
mio piccolo
test e
capirai imme
diatamente se
anche
tu hai bisogno
di soccorso.
Perché
lui divora e
bisogna colpir
lo
anticipo, prim
a che sia tropp in
tardi.
o

118

119

Outsider

05

Formato:
Pagine:
Legatura:
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Pop art

outsider

Ispirato alla Popular Art, un libro tutto da
colorare, divertente, rilassante e antistress:
colorare fa bene al nostro equilibrio interiore,
perché ci riporta a una modalità espressiva
tipica dell’infanzia.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 25x25
64
brossura

Prezzo:

e 9,90

I libri antistress

Outsider

Un libro antistress... creativo!
150 pagine, 150 disegni, 150 occasioni per
combattere lo stress… creando piccoli
capolavori: dopo aver colorato si staccano
i disegni colorati che si possono
incorniciare, possono diventare preziosa
carta per impacchettare regali o biglietti
speciali… per occasioni speciali!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 22,5x22,5
80
brossura

Prezzo:

e 9,90

Oltre 100 occasioni per rilassarsi e
cancellare lo stress con le tavole da
colorare: mandala, armonia e benessere!
I disegni colorati si incorniciano,
diventano biglietti speciali o preziosa
carta regalo!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 22,5x22,5
80
brossura

Prezzo:

e 7,90
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prima
infanzia

Prima infanzia
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Genitori & figli

prima
infanzia

DELLE STESSE AUTRICI DEL BEST SELLER
“I BAMBINI DEVONO ESSERE FELICI.
NON FARCI FELICI...”

A ogni bimbo il suo Dudù ha una particolarità: pensato e
ripensato, è il libro che concettualmente riassume e
compendia tutti i libri delle geniali pedagogiste, libri
dedicati alla formazione del bambino verso il futuro
uomo che sarà.

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x21
32
rilegato

Prezzo:

e 12,90

Conf.: 10 pz. ass. (1x10)
Cod. conf.:

Prima Infanzia

Le autrici Elisabetta Rossini ed Elena Urso, pedagogiste e
autrici di libri per l’infanzia, affrontano in un nuovo libro
due differenti linguaggi: quello delle immagini, rivolto ai
bambini, e quello delle parole, diretto agli adulti. I due
mondi si trovano così uniti a regalare a grandi e piccoli
preziosi momenti di crescita e di condivisione in un libro
pieno di colore ed emozioni.

20

Colorati e indispensabili promemoria per chi è
sempre in campo con i bambini, da sfogliare in
ogni momento per alleggerire i dubbi e
crescere i figli con serenità.

03_SEZIONE _PRIMA_INFANZIA.indd 20

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 15,5x15,5
98
rilegato

Prezzo:

e 14,90

14/12/17 11:24

prima
infanzia

Genitori & figli

INDISPENSABILI PER TUTTE
LE MAMME E I PAPÀ!

pz. ass. (1x10)
.:

Prima Infanzia

edagogiste e
nuovo libro
gini, rivolto ai
dulti. I due
di e piccoli
ne in un libro

21
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IL T

prima
infanzia

Piccole cicogne

Il primo anno del bebè “trascritto” in un libro
che diventa un tesoro di ricordi da compilare e
da guardare. Con dolci filastrocche e
ninnenanne, tante pagine da compilare e lo
spazio per le foto del bebè!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 24,5x24,5
56
rilegato

Prezzo:

e 14,90

I LIBRI SONO
CONFEZIONATI IN UN
ELEGANTE COFANETTO
REGALO

Momenti unici
Un libro magico dedicato all’incredibile
esperienza di diventare mamma e ai
ricordi unici del primo anno del bebè!
Con tanti consigli per la mamma e per il
bambino.
cm 21x21
92
brossura con copertina

Prezzo:

e 25,00

SCRITTA
DORATA
IN RILIEVO

Prima Infanzia

Formato:
Pagine:
Legatura:
cartonata

22

CONFEZIONATO IN UN ELEGANTE
COFANETTO REGALO

03_SEZIONE _PRIMA_INFANZIA.indd 22
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libri
del cuore

Libri del cuore
04_SEZIONE libri del cuore.indd 23

14/12/17 11:28

Libri del cuore
I 12 titoli più venduti di sempre in una
nuovissima edizione completamente
rinnovata nelle copertine e negli interni.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 11x15,5
36
rilegato

Prezzo:

e 7,90

NUOVA
GRAFICA
COPERTINA
IMBOTTITA

Libri del cuore

libri
del cuore

UN SUCCESSO INFINITO...
Oltre 4.000.000
di copie vendute!

EDIZIONE
COMPLETAMENTE
RINNOVATA!

24
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Libri del cuore
Continua la fortunata collana dei Libri del
Cuore da regalare alle persone che ci stanno

cm 11x15,5
36
rilegato

Prezzo:

e 7,90

libri
del cuore

più “a cuore”!
Piccoli scrigni di poetiche citazioni a tema e
delicate immagini!

Formato:
Pagine:
Legatura:

Libri del cuore

9 788847 424326

ZIONE
TAMENTE
OVATA!

25
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Dillo col cuore

libri
del cuore

LibrI-dono di aforismi e citazioni d’autore
dedicati agli affetti più speciali: la mamma e
una figlia!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 19,5x26
64
rilegato

Prezzo:

e 12,50

I notebook del cuore
Pratici, eleganti e belli: un tocco
di raffinatezza in splendidi
notebook per tradizionalissimi
appunti su carta!
Da regalare.
Formato:
Legatura:

cm 7,5x10,5
brossura

Prezzo:

e 9,90 i.i.

OGNI SET È
COMPOSTO DA
3 NOTEBOOK

ELEGANTI
PRATICI
TASCABILI
3 NOTEBOOK AL PREZZO DI 1!

Libri del cuore

Doni dal cuore

Splendidi libri
affetto attrave
illustrazioni d
Da regalare!

Collezioni di citazioni aforismi e
pensieri d’amore, d’affetto e di gioia
dedicati alla felicità, all’amicizia,
all’amore... e a se stessi!

26
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Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 7,7x10,7
240
rilegato

Prezzo:

e 9,50

14/12/17 11:28

I love you
Un divertente libro, originale e
molto speciale, per tutti gli
innamorati.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 17x12
64
rilegato

Prezzo:

e 8,90

libri
del cuore

Un libro divertente e anche un po’ pazzo,
un regalo originale!

Un regalo dal cuore
Citazioni dolcissime a tema
per libri-dono davvero
unici.. a forma di cuore!
Un regalo originale e
affettuoso per una persona
cara...
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 12x12
64
rilegato

Prezzo:

e 7,90

Splendidi libriccini che vogliono esprimere un universo di
affetto attraverso poetiche citazioni e delicate
illustrazioni d’Autore…
Da regalare!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 11x15,5
62
rilegato

Prezzo:

e 7,90

Tu sei...
Parole speciali dedicate agli
affetti più cari in una collana
di libretti delicati e raffinati,
resi ancor più preziosi dai
morbidissimi inserti in
stoffa!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 14,8x14,8
48
rilegato

Prezzo:

e 7,50

Libri del cuore

Messaggi dal cuore

27
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Dediche dal cuore
Dediche speciali per le
persone amate in forma di
libro: citazioni e
illustrazioni dedicate in
un’elegante edizione!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 5,8x7,4
96
rilegato con 		
cofanetto

libri
del cuore

Prezzo: e 6,90

Per sempre

Un libro, una
dedica : l ’ idea

Libri del cuore

speciale per un
regalo speciale !

Conf.:
24 pz.ass. (6x4)
Cod.Conf.:
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Parole per te

Per sempre

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 10,8x14,3
48
rilegato

Prezzo:

e 6,90

libri
del cuore

Parole per te: libretti da regalare a
persone veramente speciali!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 11x15,5
32
rilegato

Prezzo:

e 6,90

Libri del cuore

© Hallmark Cards PLC. Forever Friends is a trademark of Hallmark Cards PLC.
www.foreverfriends.com

 a collana Forever FriendsTM ancora oggi
L
resta la più venduta nel settore dei biglietti
augurali nel mondo. Questi simpatici orsetti
sono i principali protagonisti della collana
che si rivolge sia ai teenagers che agli adulti
e coniuga le splendide frasi e citazioni,
presenti anche nei Libri del cuore, con
l’armonia e la dolcezza delle illustrazioni.

29
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Hanadeka

Un modo per dirti...
Aforismi e citazioni d’autore: un
piccolo libro dedicato alla felicità
da regalare a persone davvero
speciali!
cm 11x15,5
64
rilegato

Formato:
Pagine:
Legatura:

Prezzo:

e 6,90
T

libri
del cuore

i auguro la bellezza del
silenzio,
lo splendore dei raggi
del Sole,
il mistero dell’oscurità,
la forza
della fiamma, il potere
dell’acqua,
la dolcezza dell’aria, la
silenziosa
forza della terra e l’amo
re,
che è la sorgente stess
a delle cose.
Ti auguro la meraviglia
della vita.

SoPrpresa!
P

ossa tu oggi
e ossempre, condividere
sa tu provare
le mer
a v iglie sempre do
stupore e del mon
delizia
e sorprese fel

di fronte all

ici.

Amarsi
Citazioni provocanti,
passione e amore: due libri
da regalare per far sentire il
partner davvero speciale!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 11x11
80
rilegato

Prezzo:

e 6,50

Libri del cuore

Cuoricini
Dedicato alla mamma, un libretto scritto
e illustrato interamente da bambini. Da
testi e disegni traspaiono gioia, risate,
allegria ma soprattutto tanto amore!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 7,4x7,4
96
rilegato

Prezzo:

e 6,50

30
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Hanadeka
Scatti d’autore dedicati ai
cuccioli accompagnati da
citazioni d’autore.
Per gli amanti dei cani e
dei gatti!
cm 11x15,5
96
rilegato

Prezzo:

e 6,50

LI

ORIGIN
AL

G

libri
del cuore

Formato:
Pagine:
Legatura:

I

Outsider
Un mondo di citazioni tutto
da ridere!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 11x15,5
64
rilegato

Prezzo:

e 6,50

Citazioni, aforismi,
freddure e molto altro
sull’universo femminile
scritti da donne famose
per tutte le donne!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 11x15,5
80
rilegato

Prezzo:

e 6,50

Libri del cuore

PER RIDERE:
CON IL PARTNER,
CON GLI AMICI...
O ANCHE DA SOLI!

31
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Voglio dirti...

libri
del cuore

Libretti di citazioni
specialissime: le copertine
sono impreziosite da
glitter luccicanti! Libretti
frizzanti e allegri per un
regalo speciale, divertente
e affettuoso!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 11x11
80
rilegato

Prezzo:

e 6,50

Dedicato a te
Uno splendido libretto di citazioni e aforismi d’autore
dedicati all’amore. Con illustrazioni ironiche e divertenti.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 12,5x12,5
96
rilegato

Prezzo:

e 6,00

Un dono speciale

Libri del cuore

Citazioni d’autore... con un piccolo
portafotografie per un regalo
originale.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 10,5x15,5
40
rilegato

Prezzo:

e 5,90

Me to you

Una collana con illustrazioni delicate e testi di
citazioni da dedicare agli affetti più cari.

32
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Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 11x11
32
rilegato

Prezzo:

e 4,50

14/12/17 11:28

I segni zodiacali

Conf.:
Cod.Conf.:

04_SEZIONE libri del cuore.indd 33

display in metallo
da 72 pz.ass. (12x6)

cm 4,8x6,5
240
rilegato con
cofanetto

Prezzo:

e 6,90

Libri del cuore

LIBRO+COFANETTO
UN REGALO ORIGINALISSIMO
E PERSONALIZZATO!

Formato:
Pagine:
Legatura:

libri
del cuore

I Segni Zodiacali
riprendono lo stile e il
successo dei Piccoli Libri
del Cuore. Sono piccoli libri
eleganti e in cofanetto,
ideali per un regalo sempre
gradito.
Un libro per ognuno dei
segni dello zodiaco con
tantissime informazioni,
influenze astrali, amore,
lavoro: per conoscersi
meglio e per conoscere
meglio le persone che ci
circondano!

33
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Libri del cuore

libri
del cuore

Piccoli libri del cuore

Le più belle citazioni d’autore,
disponibili in un piccolo,
elegante formato rilegato con
cofanetto.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 4,8x6,5
376
rilegato con cofanetto

Prezzo:

e 6,90

34
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Espositore da banco girevole in plexiglass Piccoli libri del cuore
Codice expo vuoto:

Punti di forza
Elegante espositore da banco solido e di grande
effetto formato da 5 ripiani.

4 lati di esposizione composti da 15 caselle per lato,
ogni casella può contenere fino a un massimo di 2 pz
per un totale di 120 copie.
L’espositore in omaggio viene fornito vuoto con i
libri in una scatola a parte.

Codice assortimento da 120 pz. ass in 32 titoli

OLTRE 1.000.000 DI COPIE
VENDUTE IN CONTINUO
INCREMENTO!

libri
del cuore

La struttura in plexiglass permette un’ottima
visibilità del prodotto da tutte le angolazioni.

27

cm

Libri del cuore

50 cm

cm 27

35
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Espositori Libri del Cuore
Espositore in metallo girevole con ruote
192 pz. ass. (12 tit. x 16 pz.)

160 cm

libri
del cuore

cod. espositore vuoto

22 cm

NUOV

cm

48 cm

Display in metallo da banco
72 pz. ass. (12 tit. x 6 pz.)

35 cm

40

cm

cm

30

Libri del cuore

22

40 cm

36
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fiabe &
favole

Fiabe & favole
05_SEZIONE_FIABE_E_FAVOLE.indd 37

14/12/17 12:08

Sogno di fiabe
Due splendide fiabe tra le più
famose: Schiaccianoci e il Re
dei Topi di E.T.A. Hoffmann, e
La Regina delle Nevi di H. C.
Andersen in due grandi libri
rilegati con bellissime
illustrazioni.
Formato: cm 25x29
Pagine:
32
Legatura: Rilegato con
sopraccoperta

Prezzo:

e 10,00

fiabe &
favole

I classici italiano-inglese
I dieci titoli più significativi della
letteratura per ragazzi, da Mark Twain a
Jules Verne fino a Louis Stevenson, in
una pratica edizione illustrata in italiano
con testo a fronte in inglese: imparare
l’inglese ora è più facile con I Classici
Italiano-Inglese.
cm 13,5x20,3
72
rilegato

Prezzo:

e 5,90

Con te steo

a front
in in g l e s e

Fiabe & favole

Formato:
Pagine:
Legatura:

38
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cartonati

Cartonati
06_CARTONATI.indd 39
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Libri con le ruote

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 24,5x19,5
12
cartonato

Prezzo:

e 14,90

cartonati

Primi libri in cartone con storie
divertenti da leggere adatte alle
prime letture e da farsi leggere:
sono libri grandi che stimolano
l’azione e la scoperta.

Le lavagnette
Prime paroline da leggere, un modo
diverso e fantasioso per le prime
associazioni parola-immagine.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 20x20
12
cartonato

Prezzo: e 9,90

Cartonati

EFFETTI TATTILI IN COPERTINA
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Babymoji
Prime paroline rappresentate
dagli emoji in rilievo per le
primissime letture e per la
conoscenza degli animali e
delle emozioni.
Le illustrazioni in rilievo
divertono il bambino.
cm 17,5x17,5
14
cartonato

Prezzo:

e 6,90

cartonati

Formato:
Pagine:
Legatura:

Bebilingue
Cartonati interattivi per imparare i numeri, i colori e le prime
paroline in italiano e in inglese!
Il bilinguismo precoce è consigliato dagli insegnanti, ed è in linea
con i programmi scolastici della scuola elementare.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 15,5x15,5
12
cartonato

Cartonati

Prezzo: e 5,90
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teneri coniglietti
Teneri coniglietti è una splendida collana
per piccolissimi: libretti con le dolcissime
storie e avventure di una simpatica
famiglia di coniglietti!
cm 15x14
10
cartonato

Prezzo:

e 5,00

cartonati

Formato:
Pagine:
Legatura:

Mondocosì
Libri coloratissimi con le prime
paroline da leggere. L’apprendimento
della lettura è più semplice se il
bambino associa il testo della parola da
leggere all’illustrazione colorata
corrispondente.
cm 13,5x14,5
24
cartonato

Prezzo:

e 4,90

Cartonati

Formato:
Pagine:
Legatura:
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didattici

Didattici
07_SEZIONE didattici.indd 43

14/12/17 12:17

la realtà aumentata

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 23,4x26,8
32
rilegato

Prezzo:

E 14,90

Avventure magiche e
divertenti con la realtà
aumentata! Tante
animazioni 3D tutte da
giocare in libri
interessanti, divertenti...
sorprendenti!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 27,1x23,4
32
rilegato

Prezzo:

E 14,90

ltà aum
rea
e
la
nterno

p

at

iau

un

3D!
PIRATI in

pre

ar

n

e

scop
ri

ata
nt

All’i
n
un CD coARE
W
un SOFT lare
spettacocredibili
re in
per vive
ni di
animazio

ica!

Un mondo dove streghe e
fattucchiere fanno magie
straordinarie in realtà
aumentata!

n’emoz

io

I sapientoni
didattici

Libri semplici e immediati e molto vivaci
per bimbi avidi di sapere: colorati e
accattivanti, le illustrazioni sono
realistiche e molto dettagliate.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 26,6x26,6
18
rilegato

Prezzo:

e 12,90

Didattici

Inglese facile

44
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Inglese facile
La prima collana per bambini
interamente in inglese con il CD
audio della fiaba letto da un
madrelingua. Libri utili e
divertenti per un apprendimento
giocoso dell’inglese in linea con i
programmi didattici della scuola
elementare.

SI LEGGE LA FIABA IN INGLESE
MENTRE SI ASCOLTA IL CD!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21,5x21,7
32
rilegato

Prezzo:

e 9,90

Moltiplicanto
Una fiaba musicale senza tempo,
dove il canto e la musica facilitano
l’apprendimento delle tabelline.
cm 14,3x15
112
rilegato

Prezzo:

e 9,90

didattici

Formato:
Pagine:
Legatura:

LIBRO + CD MUSICALE +
REGOLO MATEMATICO

Scrivo & cancello

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 19,7x23,6
12
rilegato cartonato

Prezzo:

e 9,90

Didattici

Scenari coloratissimi, la ruota
da girare e il pennarello magico:
primi apprendimenti dei
numeri e dei colori stimolando
la coordinazione occhio-mano.
Con tante attività e tanto gioco.

45
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Impara a disegnare
Libri per imparare a disegnare
seguendo le indicazioni passo dopo
passo... e con all’interno gli occhiali
per vedere il proprio disegno in 3D!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21,6x28
96
brossura

Prezzo:

e 7,90

I mattoncini
Libri con coloratissime, grandi
illustrazioni con le chiare
sequenze per costruire i
numeri, le lettere dell’alfabeto
e tanti animali con i famosi
mattoncini
che
stimolano la fantasia, sono
creativi e favoriscono il
pensiero logico.

didattici

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 18,3x18,3
72
rilegato

Prezzo: e 6,90

Didattici

Scopro la natura

Universi da scoprire dedicati ai
piccoli naturalisti con informazioni,
fotografie e tante pagine per le
osservazioni e gli appunti!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 16,5x20
74
brossura

Prezzo:

E 6,90
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libri
gioco

Libri gioco
08_SEZIONE_LIBRI_GIOCO.indd 47
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Fiabe curiose
Un modo nuovo e spassoso di leggere
e giocare con le fiabe, il Teatro delle
Fiabe contiene 16 libretti per 16 fiabe
tra le più belle.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 40x40
16
cartonato

Prezzo:

e 19,90

8 cm

8 cm
GRANDE SCENARIO IN CARTONE
APRI-E-GIOCA CON LE FIABE

libri
gioco

40 cm
ALL’INTERNO
16 LIBRETTI

90 cm

Collezioni glamour, ma
soprattutto... fatate! In Fatine
alla Moda c’è tutto ciò che
occorre per creare una
magnifica festa fashion!
Con 6 splendide collezioni di
moda e 16 abiti da staccare
per vestire le fatine.
Ella

le
Passione florea

C

B
supporto

Alone di mistero

C

B

davanti

Alone di mistero

base

davanti

A
A

B

base

LA FORMULA

supporto

cm 28,5x31,5
46
rilegato con
spirale

Passione floreale

Formato:
Pagine:
Legatura:

Risultato
finale!

A
A

Libri gioco

Vesti le bambole

Prezzo:

e 18,00

sul
Inserisci la base
davanti nelle fessure
esterne (A). Inserisci
base
il supporto alla
e in alto nelle fessure
centrali (B e C).

A

B

essere molt
1 sono progettate per
Le vetture di Formula
Queste au
percorsi con molte curve.
quando si guida lungo
tipi di curv
che presentano diversi
su piste chiamate circuiti,
la Formu
categorie minori, come
Formula 1 esistono alcune
veloci!
di Formula 1 sono le più
Formula 3000, ma le auto
auto rispet
nuova
costruiscono una
Ogni anno, le scuderie
dell’auto è
“formula”. La carrozzeria
detto
regolamento
rigido
non co
ma robusto. La carrozzeria
un materiale molto leggero
Dietro il sedile m
scoperte”.
ruote
a
ruote, il che ne fa “vetture
le
Per essere in grado di compiere
dell’auto si trova il motore.
al suo
bisogno di molta aderenza
elevate, queste auto hanno
de
in modo opposto alle ali
anteriori e posteriori funzionano
sollev
in corsa sul terreno anziché
sugli alettoni spinge l’auto
aderenza.
ulteriore
garantiscono
pneumatici grandi e ampi

A

C

4
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Libri... in pista!
100 cm

60 cm

Le avventure in fattoria di Tino il
contadino... con la pista da aprire e due
trattori a molla per giocare!

SottoSopra

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 25x30,8
10
cartonato

Prezzo:

e 18,00

UNA VERA PISTA E
2 TRATTORI A MOLLA
CON CUI GIOCARE!

Grandi libri pop-up colorati e stimolanti per
tutti i bambini: divertenti e interattivi,
sono dedicati alla comprensione dello
spazio, del sopra e del sotto.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 15x30
14
cartonato

Prezzo:

e 18,00

Con fantastici pop-up
in ogni pagina per osservare
il mondo sotto - sopra !
libri
gioco

Costruisco

Nelle macchine di Formula
pressoché tutti i controlli
sono sul volante.

un’auto
Parti di ula 1
di Form

LA FORMULA

1

essere molto veloci, anche
1 sono progettate per
Le vetture di Formula
Queste auto si sfidano
percorsi con molte curve.
quando si guida lungo
tipi di curve. Oltre alla
che presentano diversi
su piste chiamate circuiti,
la Formula 3 e la
categorie minori, come
Formula 1 esistono alcune
veloci!
di Formula 1 sono le più
Formula 3000, ma le auto
auto rispettando un
costruiscono una nuova
Ogni anno, le scuderie
dell’auto è costituita da
carrozzeria
La
“formula”.
rigido regolamento detto
non copre le grandi
ma robusto. La carrozzeria
un materiale molto leggero
il sedile monoposto
Dietro
a ruote scoperte”.
ruote, il che ne fa “vetture
le curve a velocità
Per essere in grado di compiere
motore.
il
trova
si
dell’auto
al suolo. Gli alettoni
bisogno di molta aderenza
elevate, queste auto hanno
degli aeroplani: l’aria
in modo opposto alle ali
anteriori e posteriori funzionano
sollevarla in aria. Gli
in corsa sul terreno anziché
sugli alettoni spinge l’auto
garantiscono ulteriore aderenza.
pneumatici grandi e ampi

Supporto della macchina
fotografica
Alettone posteriore

Abitacolo

Piastra terminale
Pancia laterale

Alettone anteriore

4
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Musetto

Alcune gare di Formula 1
si svolgono su strade di
città che vengono chiuse
al traffico in occasione
della gara.

Durante le gare, le auto
di Formula 1 possono
cambiare spesso le 4

cm 20x24
24
scatola più mattoncini

Prezzo:

e 16,90

ALL’INTERNO IL KIT DI
MATTONCINI PER COSTRUIRE
3 AUTO DA CORSA
E 3 VEICOLI SPAZIALI!

1

Presa d’aria del motore

Formato:
Pagine:
Legatura:

Libri gioco

Libri kit con mattoncini che presentano le incredibili
tecnologie di razzi, rover, shuttle e persino degli aerei
spaziali del futuro... ma anche i segreti delle auto e dei
fuoristrada da competizione: tantissime
informazioni... a tutto gas!

Costruisci la tua auto da
Formula 1!
Segui le istruzioni a pagina

22.

5

gomme.

49
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Activity KIT
Un grande KIT interattivo con all’interno tante
notizie interessanti e tante attività divertenti
per esplorare e conoscere l’affascinante
mondo dei giganti della preistoria.
Con il modellino del T-Rex da costruire!
Formato:
Pagine:
Conf.:

cm 20x28
24
Scatola + Kit

Prezzo:

e 14,90

ALL’INTERNO UN LIBRO DI ATTIVITÀ, IL
MODELLINO DEL T-REX DA COSTRUIRE
E 2 DINOSAURI A RETROCARICA PER GIOCARE!

Libri gioco

libri
gioco

Stacca & gioca

Straordinari libri con tante informazioni
interessanti sulle fate e sulle
principesse…
All’interno il castello della principessa e
la casetta delle fate da costruire!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 25,6x31,7
20
rilegato

Prezzo:

e 14,50
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Mondi creativi

Libri divertenti con tante informazioni su
come costruire i braccialetti dell’amicizia e
per diventare stilista. Nel kit tutto il
necessario per divertirsi in modo creativo!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 23x25
32
spiralato

Prezzo:

e 12,90

ALL’INTERNO I KIT COMPLETI PER
DISEGNARE LA MODA E COSTRUIRE
BRACCIALETTI DELL’AMICIZIA

libri
gioco

Fare & giocare

Tante informazioni sui dinosauri e una
divertente storiella sul teatro delle ballerine,
con il modellino del dinosauro e il teatro da
costruire!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 19,5x25
12
Cartonato

Prezzo:

e 9,90

Libri gioco

OLTRE 20 SAGOME
PER COSTRUIRE
IL TEATRO E IL
MODELLINO DEL T-REX!

51
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Genialibri

Libri attivi ricchi di idee e attività
creative, con tanti stickers e tante
informazioni sui giganti della
preistoria e sulle intelligenze
artificiali apprese con divertenti
attività.

Inoltre, i modellini 3D del dinosauro
e del robot da costruire!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 24x32
54
brossura

Prezzo:

e 9,90

Giocare , costruire,
imparare !

Libri gioco

libri
gioco

Accarezzami

Libri tutti da accarezzare e da
toccare: le tante parti in rilievo
stimolano il bambino alle prime
esperienze e sensazioni tattili, a
valutarne le differenze tutte da
scoprire.

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 18x18
12
cartonato

Prezzo:

e 9,90
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08_SEZIONE_LIBRI_GIOCO.indd 52

14/12/17 12:20

stickers &
attività

Stickers & Attività
09_SEZIONE_STICKERS_E_ATTIVITA.indd 53

14/12/17 12:22

Giocolibri
Libri con tante attività, oltre 250
stickers staccattacca e i personaggi
prefustellati da staccare per giocare sui
due grandi scenari!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 24x28
86
spiralato

Prezzo:

e 12,90

MegaStickers
Oltre 1000 stickers, tanti giochi e
attività in divertentissimi album…
da leggere e da giocare!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 23x28,4
62
brossura

Prezzo:

e 9,90

Costruisco & gioco

Stickers & Attività

stickers &
attività

Oltre 25 fantastici aeroplanini di carta da
realizzare, 2 aerei di cartoncino da costruire con i
pezzi da staccare e più di 200 stickers per
decorare e personalizzare i modelli!
Un libro creativo e divertente ricco di informazioni
interessanti sui più straordinari aerei della storia!

54

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 23x26,5
96
brossura

Prezzo:

e 8,90

I miei primi libri stickers

Sono album di stickers
staccattacca giganti
divertentissimi e creativi
per giocare, divertirsi, ma
soprattutto per leggere e
imparare.

09_SEZIONE_STICKERS_E_ATTIVITA.indd 54

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 23,8x30,4
24+6 di stickers
brossura

Prezzo:

e 6,90

CON GLI STICKERS
STACCATTACCA
GIGANTI E TANTE
PAGINE DA
COMPLETARE!

15/12/17 15:05

teenagers

Teenagers
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La boutique
Libri divertenti e creativi per giocare e diventare una
grande stilista di moda!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 14x30,7
48
cartonato

Prezzo:

e 12,50

OGNI LIBRO CONTIENE:

-24 PAGINE DI FIGURINI DA 		
COMPLETARE

-1 LIBRETTO DELLA STILISTA
teenagers

CON INFORMAZIONI SULLA
MODA E TAVOLE CON 		
MOTIVI

-4 TAVOLE DI STICKERS
-1 STENCIL DI PLASTICA

Le principesse da vestire in una valigetta di
grande formato da portare sempre con sé!

Teenagers

teenagers

Creainventa

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 36,8x27,7
64
valigetta spiralata

Prezzo:

e 16,90

GRANDE
FORMATO!
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Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 28x22
84
valigetta spiralata

Prezzo:

e 9,90

teenagers

Leggere e disegnare, giocare a fare la stilista
e creare vestiti alla moda e gioielli, ma anche
truccarsi e pettinarsi... e tanto altro per
essere sempre glam!

Teenagers

Creainventa

57
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Creainventa

Formato:
Pagine:

cm 20x31,5
84

Formato:
Pagine:

cm 17,5x31,5
84

Formato:
Pagine:

cm 23x27
17

Fashion kit

Teenagers

teenagers

Tutti i segreti per
essere sempre glam
e superfashion !

Idee, tanti consigli e le tecniche
per creare abiti di moda e
fantastici gioielli con gli
elastici!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 22,8x27
20
punto metallico

Prezzo:

e 7,90
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licenze

Licenze
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130 cm

Espositore da terra

ESPOSITORE A 4 CASSETTI
MOLTO RESISTENTE E
FACILE DA MONTARE!
Cod. Expo vuoto

Cod. Ass.to 76 pz.

64
cm

Licenze

licenze

52 cm

60

20
cm
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finestrella
Un coloratissimo libro dedicato ai
lettori più piccoli con tante
divertenti finestrelle da aprire per
imparare i numeri!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x23
18
cartonato

Prezzo:

e 12,90

CON TANTE FINESTRELLE APRI
E CHIUDI IN OGNI PAGINA!

Puzzle
Yo&Yo e Ragoo in un fantastico
libro puzzle con una divertente
avventura!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 22,5x22,5
12 con puzzle
cartonato

Prezzo:

e 9,90

con 5
puzzle

Sagomato
Un cartonato sagomato con
una divertente storia con
protagonista il Dinosauro
Pasticcione.

Prezzo:

cartonato

e 8,90

licenze

sagomato

cm 17x22
16

Licenze

Formato:
Pagine:
Legatura:

61
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1000 Stickers
I viaggi immaginari e fantastici dei gemellini
Yo &Yo e Ragoo in un grande libro per giocare e
imparare con divertenti giochi, attività da
completare e tantissimi stickers staccattacca!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x28
68
brossura

Prezzo:

e 8,90

Licenze

licenze

Stickers
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Color

Due album prescolari con tanto colore, tanti
giochi e divertentissime attività per i lettori
più piccoli!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x28
48
brossura

Prezzo:

e 4,90

licenze

Licenze

Quadrottino

63
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Espositore da terra

Licenze

Cod. Expo vuoto

Cod. Ass.to 60 pz.

cm

licenze

ESPOSITORE A 4 CASSETTI
MOLTO RESISTENTE E
FACILE DA MONTARE!

64

World of Winx™ © 2017 Rainbow Srl. Tutti i diritti riservati. Serie creata da Iginio Straffi. www.winxclub.com

130 cm

IL BRAND GIÀ CONSOLIDATO, SI RINNOVA:
UN NUOVO SVILUPPO CON NUOVI
CONTENUTI PER UN TARGET PIÙ ESTESO,
CON TEMATICHE ATTUALI: MISTERY, SPY
STORY, TALENT SHOW!

52 cm

Stickers
Tanti stickers staccattacca da posizionare e tante
storie nuove da inventare con le nuove Winx!
Formato
Pagine
Legatura

cm 21x28
64+8 di stickers
brossura

Prezzo:

e 9,90

64
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Il mondo delle Winx
Un’avventura mozzafiato, misteri
e indagini con le magiche fate...
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x28,5
64
rilegato

Prezzo:

e 9,90

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 25x25
12 con puzzle
cartonato

Prezzo:

e 9,90

Libro puzzle
Puzzle coloratissimi e davvero magici...
come le fantastiche fatine!

con 5
puzzle

Le storie

Spy e tante magiche trasformazioni dreamix in due
storie molto divertenti e coinvolgenti!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 14x20
64
rilegato

Prezzo:

e 6,90

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 10x10
22
cartonato

Prezzo:

e 3,50

licenze

Letture fatate per i più piccoli
con il nuovo quadrottino!

Licenze

Quadrottino

65
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Cod. Expo vuoto

Cod. Ass.to 52 pz.

cm
52 cm

Licenze

licenze

ESPOSITORE A 4 CASSETTI
MOLTO RESISTENTE E
FACILE DA MONTARE!

64

Winx Club TM © 2003-2017 Rainbow S.r.l.-Tutti i diritti riservati. Serie ideata da Iginio
Straffi - www.winxclub.com

130 cm

Espositore da terra

66
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Un mondo di magia
Un’avventura straordinaria: la
piccola lettrice, scoprirà il
passato delle sue eroine e il loro
nuovo potere!
Con il libro, un paio di preziose
ali fatate pronte per essere
indossate!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 24,5x28
40
rilegato

Prezzo:

e 19,90

La grande festa della magia
Una festa magica. Un arcobaleno
fatato. Sei madrine d’eccezione...
Ma qualcuno ha deciso di rovinare
tutto! Soltanto le Winx, grazie al
potere Mythix, possono salvare la
Grande Festa della Magia!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 24,5x28
40
rilegato

Prezzo:

e 19,90

Un anno con le Winx

cm 21x28
96
rilegato

Prezzo:

e 14,90

licenze

Formato:
Pagine:
Legatura:

Licenze

Per sapere tutto sulle Winx: le
passioni di ognuna, le missioni
più avvincenti e i look più glam!
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I segreti di Alfea
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 26x31,5
8
Cartonato con libretti

Prezzo:

e 14,90

31,5 cm

All’interno 6 libretti per conoscere
le 6 magiche Winx: Bloom, Flora,
Stella, Tecna, Aisha e Musa.

130 cm

Fashion Bag
Valigette superspeciali
per stiliste e amanti dei
cuccioli: con tanti stickers,
stencil, giochi e attività!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 27x23
38
spiralato

Prezzo:

e 14,90

Prezzo:

e 12,90

Il libro segreto dell’amicizia

Licenze

licenze

Un libro con tanti consigli
dedicato all’amicizia: tante
pagine segrete da completare e
il lucchetto per chiuderlo!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 18x23,5
96
spiralato rilegato

Prezzo:

e 14,50
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Winx creative
Libri creativi e divertenti con tante attività per giovani fatine!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x25
96
rilegato
spiralato

Prezzo:

e 12,50

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x25
96
rilegato
spiralato

Prezzo:

e 12,90

Il mio libro segreto
Un libro segreto con test da fare, pagine
da compilare per le aspiranti fatine...
amiche delle Winx!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 19,7x24,5 cm
66
rilegato

Prezzo:

e 12,90

La storia

cm 21,7x27,5
52
rilegato

Prezzo:

e 9,90

Licenze

Formato:
Pagine:
Legatura:

licenze

Storie e avventure magiche e
divertenti con le strepitose fatine.
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Magiche ballerine
Un magico cofanetto con le più
fatalose ballerine: le Winx!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 14,5x20
124
cofanetto+
libro rilegato

Prezzo:

e 9,90

Magiche Canzoni
Avventure da leggere e
le più belle canzoni delle
Winx nel magico CD!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 20x23,5
32
rilegato

Prezzo:

e 9,90

IN OMAGGIO
UN CD MUSICALE
CON LE PIÙ BELLE
CANZONI
DELLE WINX!

I Love Stickers

Licenze

licenze

Diventare una fata come le Winx è
facile!
Attività, giochi e fantastici adesivi
per creare scene fatate! Con
tantissimi stickers!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x28
64+8 stickers
brossura

Prezzo:

e 9,90
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I LE

PASSEGGIA
TA

RICONOSCI LE OMBRE

A

Scrivi vicino a ciascuna ombr
a la
lettera della Winx corrisponde
nte
e indica con una X l’ombra
intrusa.

B

A

C

B

C

A DUE
Sky deve
raggiunger
e Bloom
nel Parco
Naturale
di Alfea:
aiutalo a
tro
vare la
PASS
stradATA
EGGI
A DUE
a giusta
.
Sky deve raggiungere Bloom
nel Parco Naturale di Alfea:
aiutalo a trovare la strada
giusta.
Via!
Via!

4

4

70

RICONOSC

OMBRE
Scrivi vicino
lettera de a ciascuna ombra
la
lla Winx co
rri
e indica co
n una X l’ spondente
ombra int
rusa.

5

5
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La storia
Una storia magica e divertente che
evidenzia i valori della natura e del
nostro straordinario pianeta.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21,7x27,5
52
rilegato

Prezzo:

e 9,90

Libro puzzle
In ogni libro
cinque fantastici
puzzle da fare e
tante avventure
magiche da
leggere con le
Winx!

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 25x25
12 con puzzle
cartonato

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 25x25
12 con puzzle
cartonato

Formato
Pagine
Legatura

cm 25x25
12 con puzzle
cartonato

Prezzo:

e 8,50

Prezzo:

e 8,90

Prezzo:

e 8,90

con 5
puzzle

Stickersmania

cm 21x28
68
brossura

Prezzo:

e 8,90

Licenze

Formato:
Pagine:
Legatura:

licenze

Tante attività da fare con le
amiche, magici test e giochi,
consigli Winx e tantissimi
stickers da attaccare!
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Colora la magia
Colore e tante attività semplicemente...
magiche!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x28
64
brossura

Prezzo:

e 7,90

Colora e Disegna le Winx!
Magico album delle Winx con disegni
da completare e colorare per imparare a
disegnare aiutandosi con le griglie
quadrettate.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x28
64
brossura

Prezzo:

e 7,90

1001 stickers

Licenze

licenze

Tantissimi stickers per completare
le attività e i giochi con le magiche
fate!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x28
68
brossura

Prezzo:

e 7,90
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Il libro creativo
Un libro creativo con tanti test e
fantastici tutorial per creare dei
magici fai da te da regalare o
conservare.

2

BI JO UX
ET N IC O

lana con la
Questa col
passerà
nappina non
inosservata!

tassina dal
Sfila la ma
e legala al
cartoncino
go
un filo lun
centro con
cm.
50
eno
alm

DIFF ICOLTÀ:

FATT I AIUTARE
TO!
DA UN ADUL

RVE
TI SE
COSA
o
ricam
filo da
10 cm
e
ata
perlin no lungo a arrotond
ci
nt
carton con la pu
i
forbic

3

a
tà la matass
Piega a me
cm
nuovo a 2
e legala di
dalla piega.

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x28
64
brossura

Prezzo:

e 7,90

4

1

gomitolo e
Prendi un
12 volte il
avvolgi per
toncino. Poi
filo sul car
in eccesso.
filo
il
ritaglia

i
o di forbic
Con un pai
do della
taglia il bor do che
mo
nappina in
sia pari.
31

30

La borsetta degli stickers
Album fustellati con tante
divertenti attività e tanti
magici stickers.
Libri-borsetta da portare
sempre con sé!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x29
32+4 di stickers
brossura

Prezzo:

e 6,90

Adventure Series

cm 14x20
64
brossura

Prezzo:

e 6,90
vuti dal collegio di Alfea».

Precedendole, Faragonda camminav
a sicura
nella penombra, mentre le Winx
la seguivano
con il ﬁato sospeso, troppo impression
ate per
toccare gli oggetti che lanciavano
strani, cupi
riﬂessi.
Stella era la più curiosa di tutte.
Coglieva nel
buio lampi di pietre preziose, stoffe
cangianti
e misteriosi alambicchi pieni di liquidi
in perenne movimento.
«Che meraviglia...» mormorò. «Se
solo ci fosse un po’ più di luce!»
Senza pensarci un attimo, la
Fata di Solaria alzò una mano e richiamò
un piccolo incantesi mo luminoso : «Beh,
la luce è

licenze

Formato:
Pagine:
Legatura:

Licenze

Avventure strepitose tutte da leggere dedicate alle
piccole lettrici: protagoniste le divertenti e
intrepide fatine!

10
11
UnaMissioneperDue_interni.indd

10-11

13/12/13 16.52
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Girl series

Storie avventurose, divertenti e
coinvolgenti nel segno magico
delle Winx.

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 14x20
64
brossura

Prezzo:

e 6,90

Magic series
Quattro avventure delle
Winx nella dimensione
magica: divertenti,
fatalose... tutte da leggere!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 14x20
64
brossura

Prezzo:

e 6,50

Color & Attività

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x28
48
brossura

Prezzo:

e 5,90

Licenze

licenze

Attività, colore e tanta allegria ma non
solo: c’è anche un braccialetto magico!

IN OMAGGIO
UN FANTASTICO
BRACCIALETTO
DELLE WINX!
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Stickers & attività

Colore, stickers e attività con i
magici album delle Winx!

TA
FRUTLE
STY

Incolla ,
ivi
gli ades le 6
a
poi trov nze
differe ima
tra la pr nda
e la secoine!
immag

A

La mia magic
amica ha gli a
occhi verdi e
La mia nuova
un
campanellino
amica vola e
ris
nella coda. Il
suo nosci questo incastri plende d’oro.
nome è Critty
ti
Il suo nome
! Co? Trova i gius sillabe
to
le
è Shiny!
strumen etti in ordine suo nome.

B
Il mio amico
speciale ha
una criniera
multicolore.
Il suo nome è
Elas!

LIBRO

MAGIC

cm 21x28
32
punto metallico

Prezzo:

e 5,90

e rim pongono il
che com

CLA
LIBRO MAGIC

6

Formato:
Pagine:
Legatura:

12.03
09/10/15
GAMES.indd
17

Il mio anima
ha delle ore le fatato
lunghissim cchie
Il suo nomee.
è Flitter!
17
09/10/15

12.05

dd 6

GAMES.in

Il libro stickers

cm 21x28
32
punto metallico

Prezzo:

e 5,90

Licenze

Formato:
Pagine:
Legatura:

licenze

Un album di stickers tutto speciale per
giocare con i personaggi e con la storia del
film... nel mondo fatato delle Winx!
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130 cm

Color & attività

Attività, colore e allegria
con tutta la magia... delle
fantastiche fatine!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x29
48
brossura

Prezzo:

e 5,00

Quadrottino

Licenze

licenze

Piccoli cartonati per le
prime letture da portare
sempre con sé...
Per conoscere le Winx!
Formato:
Pagine:
Legatura:
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cm 10x10
22
cartonato

Prezzo:

e 3,00

Prezzo:

e 3,50

Prezzo:

e 3,50

14/12/17 12:32

130 cm

Espositore da terra

TM© DC comics.it

ESPOSITORE A 4 CASSETTI
MOLTO RESISTENTE E
FACILE DA MONTARE!
Cod. Expo vuoto

Cod. Ass.to 76 pz

64
cm
52 cm

Il grande libro dei giochi

cm 32x44
14
cartonato

Prezzo:

e 14,90

Licenze

Formato
Pagine
Legatura

licenze

Un grande, grandissimo
libro-gioco: grande come
Batman, Superman e Wonder
Woman! All’interno labirinti,
giochi con i dadi, cerca e trova
e tanti altri giochi!
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Puzzle
I libri-puzzle uniscono il
gioco e l’apprendimento: i
puzzle da completare sono
allo stesso tempo divertenti
e didattici!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 22x22
12 con puzzle
cartonato

Prezzo:

e 9,90

con 5
puzzle
1000 stickers
Grandi libri di stickers con
attività, scenari e avventure
dei due supereroi: con
tante pagine da completare
con gli stickers!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21,5x28
64+ 8 stickers
brossura

Prezzo:

e 8,90

Sagomati

Licenze

licenze

Primissime avventure per i
lettori più piccoli in due
cartonati sagomati.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 17x22
16
cartonato 		
sagomato

Prezzo:

e 7,90
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Stickers
Album colorati e coinvolgenti
con giochi, attività… e le
imprese dei due straordinari
supereroi da completare con
gli stickers!
Formato:
Pagine:
Legatura:

21,5x28 cm
16+2 stickers
punto metallico

Prezzo

e 5,90

Color
Tante pagine da colorare,
attività divertenti,
ingegnose e sorprendenti
con Batman e Superman!
Formato:
Pagine:
Legatura:

21,5x28,5 cm
48
brossura

Prezzo

e 5,90

Quadrottino

cm 10x10
22
cartonato

Prezzo

e 3,50

licenze

Formato:
Pagine:
Legatura:

Licenze

Prime storie da leggere coloratissime e con
un testo semplice e immediato: adatto ai
piccoli lettori alle prime armi!
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Puzzle
I libri-puzzle uniscono il gioco
e l’apprendimento: i puzzle da
completare sono allo stesso
tempo divertenti e didattici!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 22x22
12 con puzzle
cartonato

Prezzo:

e 9,90

1000 stickers
Un grande libro di stickers con
attività, scenari e avventure dei
due supereroi e tante pagine da
completare con gli stickers!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21,5x28
64+ 8 stickers
brossura

Prezzo:

e 8,90

Sagomati
Primissime avventure per i lettori
più piccoli in due accattivanti
cartonati sagomati con
protagonisti i due supereroi!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 17x22
16
cartonato sagomato

Prezzo:

e 7,90

Licenze

licenze

Giochi & attività
Attività nel nome di Superman e
di Batman: unisci i puntini,
labirinti, differenze e tanto
altro per ore e ore di
avventuroso apprendimento!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21,5x28,5
64
brossura

Prezzo:

e 6,90

80
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Stickers
Album colorati e coinvolgenti con giochi,
attività… e le imprese di due straordinari
supereroi da completare con gli stickers!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21,5x28
16+2 stickers
punto metallico

Prezzo:

e 5,90

Gioca & colora
Tante pagine da colorare “supereroiche”,
ma anche attività divertenti, ingegnose e
sorprendenti: gioco, colore… e tanto da
imparare con Batman e Superman!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21,5x28,5
48
brossura

Prezzo:

e 5,90

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 10x10
22
cartonato

Prezzo:

e 3,50

licenze

Prime storie da leggere coloratissime e con
un testo semplice e immediato: adatto ai
piccoli lettori alle prime armi!

Licenze

Quadrottini
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®

Display da banco

Display da banco da 40 pz. ass.

cm 48

®

cm

25

8
cm 4

Gi

ra
pa
E
Im
le L I!
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o c co TR CO
S

E E-S
FIN RIAP

Licenze

licenze

FISHER-PRICE and associated trademarks are owned by and used under license from Mattel.
© 2016 Mattel. All Rights Reserved.

Le rubrichine
Libri con finestrelle apri-e-scopri: tante sorprese per
giocare a leggere le prime parole!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x21
18
cartonato

Prezzo:

e 11,90

G

ra
pa
I m e LE I!
l
a & n EL PR
c
o
R
i o c ST CO

S
NE EFI RIAP

Le fisarmoniche
Cartonati per imparare i numeri da 1 a
10 e leggere le prime paroline.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 18,5x18,5
12
cartonato

Prezzo:

e 8,90

Formato del libro aperto 120 cm!
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®

Accarezzami

da 40 pz. ass.

®

Paroline, primi contrari e
differenze per stimolare i piccoli
lettori.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 19x19
12
cartonato

Prezzo:

e 7,90

Le ondine
Libri in cartone sagomati
didattici e divertenti: primo
prescuola, primi numeri e
paroline e primi concetti per
piccoli lettori!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 15,2x10,5
12
cartonato

Prezzo:

e 6,90

Colorando

cm 21,5x28,5
48
brossura

Prezzo:

e 4,90

licenze

Formato:
Pagine:
Legatura:

Licenze

Album da colorare divertenti e
didattici con le prime
esperienze di prescrittura e
precalcolo.
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®

Le finestrelle
Scoprire e imparare le prime parole è ancora più
divertente aprendo le finestrelle: un grande
cartonato con giocosi stimoli di apprendimento,
dai colori ai contrari fino alle voci degli animali!
cm 24x24
12
cartonato

Prezzo:

e 11,90

?

Su che mezzi viaggiano questi animali

Dove vivono questi animali?
Nel mare
Dove vive
il pesciolino
colorato?

Foresta di bambù

Fiume

Treno

Albero

Giungla

Vagone

Automobile
La
barca
a vela
Che cosa
naviga
sull’acqua?

Alveare

Carro

Gi

ra
pa
I m e LE I!
l
a & n EL PR
o c co TR CO
S

cm 48

Formato:
Pagine:
Legatura:

®

S
NE EFI RIAP

Mongolfiera

Vieni con me!
Libri con maniglietta da portare a spasso,
e all’interno grandi finestrelle Apri-eScopri per una prima conoscenza del
mondo degli animali!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 15,8x20
12
cartonato

Prezzo:

e 9,90

I sentierini
Tanti animali da conoscere seguendo i
sentieri con il dito: un gioco didattico e
divertente per avvicinare il bambino alle
prime abilità di prescrittura e di
coordinazione occhio-mano.
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 19x19
12
cartonato

Prezzo:

e 8,90

Licenze

licenze

Le scintille
Dedicati ai più piccoli, i luccicanti
cartonati per leggere le prime parole e
scoprire gli animali e i contrari:
un’esperienza divertente e coloratissima!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 13x13
12
cartonato

Prezzo:

e 5,90
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Smiley,

Display da banco

cm 48

cm 2
5

cm 48

, nomi, personaggi e loghi appartengono a The Smiley Company © 1971-2016. Tutti i diritti sono riservati.

Display da banco da 36 pz. ass.

Imparo l’inglese con gli smile
Un modo nuovo e originale
di imparare l’inglese...
divertendosi!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 18,5x22,5
132
rilegato

Prezzo:

e 12,90

Mysmile

cm 23x28,5
80
brossura

Prezzo:

e 9,90

licenze

Formato:
Pagine:
Legatura:

Licenze

Tutto da personalizzare con
più di 300 stickersmile
staccattacca!

85
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Il mio libro stickers degli smile
Oltre 2800 stickersmile
staccattacca
più 18 stickersmile giganti!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 21x28
96
brossura

Prezzo:

e 9 ,90

Emoticon time - Emoticon world
Per imparare il gergo degli
emoticon con 1600 stickersmile
staccattacca!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 16,5x12
96
brossura

Prezzo:

e 8,90

Teenager Smile

Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 20x20
20
punto metallico

Prezzo:

e 8,90

Licenze

licenze

Oltre 250 stickersmile
staccattacca
per decorare... tutto il mondo!
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solo libri

Non solo libri - Lights

Non solo libri

Collana
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Espositore LifeStyle occhiali da lettura

SPECCHIO

QUALITA’ CERTIFICA
PRODOTTO CON
ALLA NORMA EN 141

Questione di sguardi...
Qualità, colore, design

65 cm

Espositore girevole da banco
contenente 36 occhiali da
lettura assortiti in funzione
delle diottrie più richieste:

non
solo libri

Non solo libri - Occhiali

COMPOSIZIONE DIOTTRIE:

88

3 pz. + 1,00

9 pz. +2,50

6 pz. + 1,50

6 pz. +3,00

9 pz. + 2,00

3 pz. +3,50

Espositore 36 pz. assortiti
in 3 modelli e 9 colori diversi

Prezzo: e 12,90 i.i.

24

Montatura: unisex, in leggero materiale
organico o iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con
trattamento antigraffio ed antiriflesso.

cm

m

24 c

L’esposizione a vista dei vari modelli
permette di provarli facilmente
favorendone l’acquisto.

Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50
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LifeStyle occhiali da lettura

QUALITA’ CERTIFICATA:
PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

Cerniera
delle aste con
meccanismo
flessibile a molla

le
ty
eS
Lif

❍ Una persona su due che entra nel punto vendita
è un potenziale cliente di questi occhiali.

❍ Gli occhiali da lettura sono un prodotto che
si aggiunge ad altre refenze e permette di

12_SEZIONE NSL2.indd 89

❍ Questo espositore in poco spazio genera ottime
vendite per tutto l’anno.

❍ Questi occhiali sono di elevata qualità con
finiture accurate e sono conformi alla Direttiva
CEE 93/42 ed ai suoi successivi emendamenti.

89

non
solo libri

degli occhiali da lettura.

aumentare le battute di cassa.

Non solo libri - Occhiali

65 cm

❍ Oltre 20 milioni di persone in Italia necessitano

14/12/17 12:41

Custodia per occhiali LifeStyle
Confezione: Display 25 pz. ass. (5x5)
Soggetti:
5

3,5 cm

35 cm

Prezzo: e 8,90 i.i.

16 cm

22 c

m

38 cm

Codice prodotto:

Cod. conf.:

❍ Custodia in metallo rivestita di plastica lucida
❍ Protegge da urti e danneggiamenti
❍ Interno in morbido panno per evitare graffi alle

lenti
❍ La custodia rimane chiusa grazie a una robusta
cerniera a molla
ALL’INTERNO IN OMAGGIO UN PANNO IN MICROFIBRA
❍ Piacevolissimo design in 5 colori
NELLO STESSO COLORE DELLA CUSTODIA

non
solo libri

Non solo libri - Occhiali

Pelikan

90

&
I bambini potranno giocare, creare, colorare,
inventare e divertirsi in tutta sicurezza con i colori
Pelikan!
Pigmenti di colore selezionati garantiscono risultati
brillanti e duraturi. Facilmente lavabili
da mani e tessuti.
GESSI POLICROMI

TEMPERE
Colori in tubetto pronti all’uso.
A base di pigmenti scelti, ideali per la scuola, l’hobby
e il disegno professionale. Di consistenza pastosa, resistono
alla luce e sono solubili dopo l’asciugamento. Mischiabili
senza alcuna limitazione, sono sovrapponibili e quando
asciugano hanno la superficie opaca e vellutata. Diluibili fino
a diventare trasparenti. Confezioni di tubi da 21 ml nei 5
colori primari: bianco, nero, blu ciano, magenta, giallo.

Prezzo: e 8,90 i.i.

12_SEZIONE NSL2.indd 90

5 TEMPERE

Rotondi, di ottima qualità,
non polverosi.
La superficie dei gessi è ricoperta
da una leggera pellicola
di vernice trasparente che
impedisce che si crei polvere
(perciò non serve più
la fascetta in carta).
Garantiscono tratti pieni e nitidi.
Disponibili in scatola
da 12 colori assortiti.

Prezzo: e 10,90 i.i.
12 GESSI COLORATI

14/12/17 12:41

Flexilight illumina le pagine del libro con una
luce ultrabrillante ed è perfettamente
orientabile grazie alla sua flessibilità!
Disponibile in 6 bellissimi colori, è extrapiatta e
funziona ottimamente anche come segnalibro.
28,8 cm

Sottile,
,
versatile
luminosissima!

Confezione: Display 36 pz. ass. (6x6)
Soggetti:
6
Cod. conf.:

Prezzo: e 7,90 i.i.

15

cm

LUCE LED
ULTRABRILLANTE

28,8 cm

29,5 cm

MOLTO
FLESSIBILE

Sottile, versatile, lumino sissim a!

13,5 cm

CORPO ULTRAPIATTO

Confezione in
PVC trasparente
3,8 cm
Codice prodotto:

Illumina
le pagine

❍ Disponibile in 6 bellissimi colori
❍ Flessibile e orientabile
❍ Luce led ultrabrillante
❍ Extrapiatta, è anche un utile segnalibro
❍ Batteria a lunga durata e sostituibile
è anche un utile
segnalibro
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Flessibile e perfettamente
orientabile!

91

non
solo libri

thgilixelF

aruttel ad icuL

Non solo libri - Lights

. ass. (5x5)

Flexilight luci da lettura
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Lux idea

Display 18 pz. assortiti
(3 soggetti x 6 pz.)

11 cm

21 cm

Luce con interruttore portatile o fissa.
Funziona con batterie a lunga durata.
Luce potente a LED a basso consumo ed
eco-friendly.
Ideale per illuminare guardaroba, cabine
armadio, ripostigli, dispense e piccoli spazi.
Ottima anche come torcia portatile,
è posizionabile su diverse
superfici.

22
cm

Codice prodotto:

26 cm

Prezzo: e 7,90 i.i.

Non solo libri - Lights

9 cm

Luce da bo

Confezione
Soggetti:

8 cm

❒ Luce con interruttore portatile o fissa.
❒ Funziona con batterie a lunga durata.
❒ Luce potente a LED a basso consumo
ed eco-friendly.

VELCRO

non
solo libri

Indispensa
discreta e
situazione

92
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FORO PER APPENDERE

❒ Ideale per illuminare guardaroba, cabine
armadio, ripostigli, dispense e piccoli spazi.

Cod. conf.:

❒ Ottima anche come torcia portatile.
❒ Posizionabile su diverse superfici.
m
2c

Prezzo: e 5

INTERRUTTORE
ON/OFF

CALAMITA

LUCE A LED

UTILE, PORTATILE ED ECO-FRIENDLY

14/12/17 12:41

Prezzo: e 5,90 i.i.
INTERRUTTORE ON/OFF
PER ACCENDERE LA TORCIA

5,5 cm

SECONDO INTERRUTTORE
ON/OFF PER FARE SCATTARE
LA LEVA DI RICARICA

Cod. conf.

40 cm

,5
23

cm

DIVERTENTI PER I PICCOLI... UTILI PER I GRANDI!

SCHIACCIANDO
RIPETUTAMENTE
LA LEVA, LA TORCIA SI
RICARICA ED EMETTE LUCE!

6 NUOVISSIMI SOGGETTI
IN TANTI COLORI!

Codice prodotto:

Luce da borsetta She Lights

Indispensabile e intelligente: la luce da borsetta
discreta e funzionale per vedere tutto... in ogni
situazione!
Confezione: Display 40 pz. ass. (8x5)
Soggetti:
8
Cod. conf.:

Prezzo: e 5,90 i.i.

15,

5c

Codice prodotto:

m

26

cm

93
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non
solo libri

50 cm

PULSANTE DI
ACCENSIONE

Non solo libri - Lights

assortiti
6 pz.)

30,5 cm

, cabine
ccoli spazi.
a portatile,
diverse

GRANDE
SUCCESSO!
E 50.000
Confezione: Display 24 pz. ass. (6x4) OLTR
PZ. VENDUTI!
6
Soggetti:

Divertenti, ecologiche e utili:
per giocare per tutti i bambini.

11 cm

fissa.
urata.
sumo ed

Torce magiche per giocare

14/12/17 12:41

Pennarelli Fineliner

Scrittura nitida e regolare, ma anche...
- robustissima punta in metallo con
tratto di 0,4 mm
- adatti per l’uso di righe e righelli,
squadre e stencil
28 cm

- indispensabili per studi tecnici
e professionali, di architettura,
designer, grafica, moda,
animazione e fumetto

17 cm

- atossici e inodori con inchiostro
ad acqua, sono adatti anche a
bambini
- canna triangolare confortevole
Confezione: Display 12 pz.
Prezzo: e 9,90 i.i.
21
cm

LA CONFEZIONE
È UTILIZZABILE
COME ASTUCCIO E
PORTAPENNE

Adatti per la scuola,
l’ufficio e il tempo libero!

Cod. conf.:

Penne e m

7 cm

Matite pre
raffinatezz

Codice prodotto:

12 PENNARELLI COLORATI

Penne profumate gourmet
Cinque penne profumate in una confezione
di design elegante... tutte da provare!
Confezione: Display 24 pz. ass. (4x6)
Soggetti:
4
Prezzo: e 6,90 i.i.

penne con
r ivestimento
PROFUMATO

INCHIOSTRO
NERO

31 cm

CONFEZIONE DI DESIGN!
100%
PLASTICA
RICICLATA

CONFEZIONE
REGALO
100%
CARTA
RICICLATA

cm

Cod. conf.:

BUBBLE GUM

4 “GUSTOSI”
PROFUMI!

MELONE

13

cm

non
solo libri

2,5
cm

18

Non solo libri - Penne & matite

16 cm

m

14 c
CAFFÈ

CAFFÈ
CAFFÈ

CUPCAKE

94
CAFFÈ
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penne piuma

e...

PENNA
PIUMA GRANDE

33 cm

Prezzo: e 8,90 i.i.

Confezione:
Display da 30 pz. ass.

L’antico fascino della
scrittura unito a uno
strumento moderno:
una pratica penna a
sfera con tratto regolare
e fluido!

OLTRE 10 CO
LORI
ASSORTITI!

Cod. conf.:

PENNA MINI-PIUMA
17 cm

Confezione:
Display da 30 pz. ass.
Cod. conf.:

Le uniche originali con
SWAROVSKI ® ELEMENTS
Display 70 pz. ass.
(8 sogg. x 9 pz.)

18 cm

MATITA
Prezzo: e 2,90 i.i.

60 cm

Penne e matite preziose contenute in un elegante display:
composto da 40 penne e 100 matite con cristalli
Swarovski di diversi colori!

cm

Confezione: Display
da 140 pz. ass.
PENNA

Soggetti: 100 matite
e 40 penne
Cod. conf.:

Prezzo: e 4,90 i.i.
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20 cm

95

non
solo libri

Matite preziose, con cristalli Swarovski di diversi colori: lampi di
raffinatezza per la più elegante delle scritture!

Non solo libri - Penne & matite

Penne e matite Swarovski

13

RELLI COLORATI

15 c
m

dotto:

Prezzo: e 6,90 i.i.

14/12/17 12:41

My blocks - Le microcostruzioni

13,3 cm

Ispirato ai famosissimi LEGO, con le
microCostruzioni si creano piccoli
animali dettagliatissimi e
divertenti!
Un passatempo stimolante per
tutti, grandi e piccoli.
Da regalare e da collezionare.
Confezione: Display 24 pz. ass. (12x2)
Soggetti:
12

32 cm

Straordina
potenti e p

Prezzo: e 6,90 i.i.
,8

Cod. conf.:

cm

m
25,5 c

6,5 cm

19

PER TUTTI,
GRANDI E PICCOLI...

6,5 c

m

IL LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

6,5 cm

ISTRUZIONI
DETTAGLIATE PER
COSTRUIRE
I MY BLOCKS

COCCODRILLO

non
solo libri

Non solo libri - Costruire

148
pz.

GUFO

TIGRE
185
pz.

92
pz.

SCARABEO

SQUALO

LEONE

127
pz.

TARTARUGA
142
pz.

105
pz.

Gladiator

32 cm

IPPOPOTAMO

79
pz.

141
pz.

PAPPAGALLO

CANE
94
pz.

CONIGLIO

TUCANO
82
pz.

115
pz.

Straordina
smontabil
per creare
gladiatori p
terrificanti!

142
pz.

96
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Monster action
Straordinari mostri smontabili e ricomponibili per creare sempre nuovi mostri più
potenti e più terrificanti!
Confezione: Display 24 pz. ass.
(12 soggetti x 2 pz.)

COLLE
ZIO
TUTTI NALI
!

Prezzo: e 5,90 i.i.

15 cm

32 cm

Cod. conf.:

m

21

44 c

cm

6,5 cm

IONI
GLIATE PER
UIRE
LOCKS

7 cm
Codice prodotto:

COLLE
ZIO
TUTTI NALI
!

Prezzo: e 5,90 i.i.

15 cm

32 cm

Cod. conf.:

m

m

c
21

44 c

115
pz.

Straordinari guerrieri
smontabili e ricomponibili
per creare sempre nuovi
gladiatori più potenti e più
terrificanti!
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7 cm
Codice prodotto:

97

non
solo libri

Confezione: Display 24 pz. ass.
(12 soggetti x 2 pz.)

Non solo libri - Costruire

Gladiator

14/12/17 12:42

3D puzzle
21,8 cm

I piccoli grandi modelli
delle grandi architetture

26,5 cm

40 cm

17 cm

29,8 cm

Prezzo: e 9,90 i.i.

10

,5

cm

10,5 cm

32

m

cm

42 c

12 cm

Display da 32 pz. ass. (8 sogg.x4 pz.)

39

,2

cm
,6

16 cm

18 cm

23
,5

cm

26,5 cm

Cod. conf.:

12 cm

16

,5

cm

cm

,5
21
21,5 cm

SCHIACCIAND
LA TESTA E S
SCHIACCIAND
DIAVOLO A Q

SCHIACC
LA BA
42 cm
cm
,5

11 cm

23

,5

cm

cm

cm

16

41

16,5

32,5 cm

10,5
cm

98
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Fatine e Pi

Confezione
Soggetti:

16 cm

non
solo libri

cm

Piccoli gioc
sorridere e
si impenn
38,5 cm

Non solo libri - Costruire

17

14/12/17 12:42

I trenini coccinella
Sono i trenini in legno coloratissimi
e velocissimi per giocare!
Per tutti i bambini.

17 cm

Confezione: Display da 18 pz. ass. (3x6)
Soggetti:
3
Cod. conf.:

26,5 cm

10

,5

23
cm

36

cm

CARICA
& GIOCA!

CARICA LA MOLLA...
E VAI!

cm

10,5 cm

4,5 cm

,2

cm
,6

17

cm

Prezzo: e 7,90 i.i.

LE RUOTINE
SONO IN VERA
GOMMA!

Fatine e Pirati in legno
Piccoli giochi in legno divertenti che fanno
sorridere e danno allegria! Si muove, si piega,
si impenna... e non cade mai!
20 cm

Confezione: Display da 24 pz. ass. (12x2)
Prezzo: e 5,90 i.i.
Soggetti:
12
26,5 cm

Cod. conf.:

,5
21
cm
21,5 cm

SCHIACCIA SOTTO
LA BASE E...

Codice prodotto:

40 cm

28

cm

SCHIACCIANDO LEGGERMENTE GIRA
LA TESTA E SI MUOVE LENTAMENTE...
SCHIACCIANDO PIÙ FORTE... FA IL
DIAVOLO A QUATTRO!

12 DIVERTENTISSIMI GIOCHI IN LEGNO!
23

,5

cm

I Pirati...
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...e le Fatine

99

non
solo libri

12 cm

39

m
7c

5 cm

Non solo libri - Tuttolegno

Codice prodotto:

CON LA CARICA A
MOLLA PER FAR
CORRERE VELOCE
IL TRENINO!

14/12/17 12:42

Collane e braccialetti Bon Bon in legno
Colorate e con motivi naturalistici, le collanine
e i braccialetti per tutte le bambine!
Confezione composta da:
braccialetto + collana
2 colori per ogni modello

51 cm

Confezione: Display in legno
da 60 pz. ass. (12x5)
Soggetti:
12

Codice prodotto

Prezzo: e 5,90 i.i.

28 cm
Cod. conf.:

non
solo libri

Sono divertenti e utili per imparare l’ora i coloratissimi orologi in legno per i più
piccoli!

Per tutti le

24 cm

Confezione:
Display in legno da 48 pz. ass.
Soggetti: 6 sogg x 8pz

Codice prodotto:

Prezzo: e 3,90 i.i.
7 cm

Non solo libri - Tuttolegno

Orologi in legno

21 cm

1a serie

Cod. conf.:

Confezione
da 24 pz.
Soggetti:

100
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Penne pazzerelle in legno
Per tutti le penne pazzerelle in legno: utili e divertenti!

51 cm

20
cm

2a serie
Cod. conf.:

8,5 cm

Codice prodotto:

Confezione: 24 pz. ass. (6 sogg. x 4 pz.)
Soggetti:
6
Prezzo: e 3,90 i.i.

Per tutti le penne pazzerelle in legno: ironiche e utili!

o:

cm

Prezzo: e 3,90 i.i.
serie

Cod. conf.:

Codice prodotto:

Confezione: Display in legno
da 24 pz. ass. (12x2)
Soggetti:
12
2 DISPLAY TRENINO PORTAPENNE IN LEGNO OMAGGIO
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17 c
m

1

a

9 cm

24

101

non
solo libri

a 48 pz. ass.
8pz

Non solo libri - Tuttolegno

r i più

14/12/17 12:42

8,5 cm

Matite pazzerelle in legno

20
cm

3a serie
Cod. conf.:

Codice prodotto:

8,5 cm

Confezione: 24 pz. ass. (6 sogg. x 4 pz.)
Soggetti:
6
13 cm

Prezzo: e 2,90 i.i.

non
solo libri

6 cm
m
21 c

Non solo libri - Tuttolegno

Sono per tutti queste matite coloratissime!

13 cm

Confezione: 24 pz. ass. (8x3)
Soggetti:
8

2a serie

Codice prodotto:

Cod. conf.:

Prezzo: e 2,90 i.i.

102
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I Temperini Spiritosi
I temperini spiritosi, con il serbatoio sono
davvero pratici! Per i piccoli... e con un
pizzico di ironia per i più grandicelli!
Confezione: Display 24 pz. ass. (8x3)
Soggetti:
8
8,5 cm

3a serie
Cod. conf.:

15 cm

5 cm
Codice prodotto:

Prezzo: e 3,90 i.i.

30

20 c

2a serie

cm

m

13 cm

Cod. conf.:

Confezione: Display 24 pz. ass. (6x4)
Soggetti:
6
Codice prodotto

2 cm

3,3
cm

cm

15 cm

Cod. conf.:

6 cm

3,3

30 cm

4 cm
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Prezzo: e 2,90 i.i.

20 cm

Confezione: Display 24 pz. ass. (8x3)
Soggetti:
8

103

non
solo libri

cm
14

20 cm

1a serie

Codice prodotto:

Non solo libri - Tuttolegno

Prezzo: e 2,90 i.i.

14/12/17 12:42

Puzzle in legno

30 cm

20 cm

22,5 cm

30 cm

Codice prodotto

8c

30 cm

m

Puzzle in legno per giocare
e imparare!
Prodotto ecologico a norma
adatto a tutte le età
Ottimi per lo sviluppo cognitivo
e il coordinamento occhio-mano:
didattici e adatti al prescuola

Cod. conf.:

Confezione: Display da 18 pz. ass. (6x3)
Soggetti:
6
Prezzo: e 9,90 i.i.
22 cm

30 cm

22 cm

Codice prodotto:

Confezione: Display da 24 pz. ass. (8x3)
Soggetti:
8
Prezzo: e 6,90 i.i.

m

non
solo libri

Con tanti soggetti adatti al mondo
dell’infanzia

8c

Non solo libri - Tuttolegno

Divertenti per il tempo libero

22,5 cm

104
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Cod. conf.:

Divertenti e didattici,
con tanti soggetti adatti
al mondo dell’infanzia.

14/12/17 12:42

Orologi Funny Watch
Orologi coloratissimi per bimbi e bimba con
cassa in acciaio e cinturino con disegni in rilievo.

20 cm

Confezione: Display da 24 pz. ass. (6x4)
Soggetti:
6
Prezzo: e 9,90 i.i.

OROLOGI ANALOGICI
CON CASSA IN ACCIAIO
E BATTERIA INCLUSA!

cm
Cod. conf.:

Ballerina

Macchinina
Codice prodotto:

Formula 1

Farfalle e fiori
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Fragolina

Pallone da calcio

105

non
solo libri

20

CINTURINO IN GOMMA
CON DISEGNI IN RILIEVO

Non solo libri - Orologi & Braccialetti

m

28 c

15/12/17 15:10

Orologi Cool time

16,5 cm

8 cm

Orologi coloratissimi, giovani e trendy
per tutti i gusti e per tutte le età!

8

8 cm

cm

Confezione:
Display da 18 pz. ass. (6x3)
Soggetti: 6
cassa
in acciaio
inossidabile

3 ATM
water
resistant

datario

25

cm

cm

cinturino
in silicone

in 6 colori

Blu

Rosa

Nera

Grigio

Bianco

verde

Braccialetti summer color

Genius Ga

30 cm

Coloratissimi giovani, irrinunciabili, sono fatti a
mano in cotone ecologico.
In 12 modelli per tutti e per tutte le età, sono
anche un regalo originale per amici e amiche.

34 cm

Confezione: Display in legno 96 pz. ass. (12x8)
Soggetti:
12
Prezzo: e 4,90 i.i.
Codice prodotto:

106
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m
7c

non
solo libri

25

12 MODELLI
PER TUTTE LE ETÀ!

m
8c

Non solo libri - Orologi & Braccialetti

Prezzo: e 19,90 i.i.

Cod. conf.:

24,5 cm
Cod. conf.:

• Fatti a mano in cotone ecologico
• 12 modelli per tutti e per tutte le età
• Un regalo originale per amici e amiche

14/12/17 12:42

Fidget Spinner

20 cm

Confezione: Display da 24 pz. ass. (6x4)
Soggetti:
6
cm

Prezzo: e 7,90 i.i.
7,

5

Cod. conf.:

29 cm
7,5 c

D

C

non
solo libri

7 cm

C
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107

A

ROMPICAPO INTELLIGENTI PER MENTI BRILLANTI!

B

Livello di difficoltà

D

m
5c
6,
Codice prodotto:

9 cm

C

m
7c

39 cm

A

30 cm

Non solo libri - Giochi & rompicapi
90

90

90 o

Cod. conf.:

C

Prezzo: e 7,90 i.i.

D

180 o

Confezione: Display in legno
12 pz. ass. (6x2)
Soggetti:
6

C

Divertenti? È logico!
Coloratissimi e in legno, GENIUS
GAME sono i rompicapo più
divertenti!
Un passatempo intelligente...
per tenere in forma la mente!

C

Genius Game

90

TEMPO DI
ROTAZIONE:
120
SECONDI

A

Codice prodotto:

D

9 cm

C

9 cm

m

B

16,5 cm

È la trottola del nuovo millennio: usata
come antistress dai manager
statunitensi, oggi l’epidemia di nome
dilaga anche tra
i teenager! È la nuova mania, è il gioco
dell’anno ed è ad oggi il gioco più
venduto del mondo!

14/12/17 12:43

Caleidoscopi allegri

35 cm

UN GIOCO ANTICO SEMPRE ATTUALE DI FANTASIA
E IMMAGINAZIONE

Display 24 pz. assortiti
(6 soggetti x 4 pz.)
16 cm

cm

ALL’INTERNO
UN MONDO DI
COLORE!

m
26 c

• 6 soggetti diversi con magnifici colori
• Un gioco antico sempre attuale di fantasia
e immaginazione
• Un passatempo suggestivo e rilassante per tutti
• Per tutti i bambini sia maschi che femmine
• Prodotto di qualità a norme

3,5 cm

Prezzo: e 7,90 i.i.

Codice prodotto:

I Notebook Magnetici
Utilissimi e pratici per note e appunti
di tutti i giorni!
Confezione: Display 40 pz. ass. (4x10)
Soggetti:
4
RAFFINATO, ELEGANTE
E IMPREZIOSITO CON
STRASS: UN REGALO
UNICO E ORIGINALE!

Prezzo: e 6,90 i.i.
40 cm

Cod. conf.:

SCUOLABUS
8:30

MARCO
sabato 8
PARTY

&

Scrivi
Strappa!
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LE PAGINE PERFORATE
RENDONO FACILE LO
STRAPPO!

IL SUPERMAGNETE SUL RETRO PERMETTE
DI APPENDERLO A SUPERFICI IN FERRO
E ACCIAIO, E TIENE IL NOTEBOOK
PERFETTAMENTE ADERENTE!

i tuoi appunti,
spesa,
la lista della
le tue ricette...

108

cm

25 c

1
36,

m

Per ogni esigenza:
• gli appunti
• la lista della spesa
• le ricette
• gli amici da richiamare!

cm

non
solo libri

38

,4
22

Non solo libri - Giochi & rompicapi -Utility

LE PIÙ INCREDIBILI
FANTASIE
CROMATICHE

Elena
martedì 5
Piscina

SI PUÒ APPENDERE
IL NOTEBOOK AL
FRIGORIFERO, PER
NON DIMENTICARE GLI
IMPEGNI QUOTIDIANI!

m

7,5 c
Codice prodotto:

14/12/17 12:43

32 cm

Fantasie di mille colori: un gioco divertente per i
piccoli, un passatempo rilassante per gli adulti...
e un regalo simpatico e originale per tutti!

Travel time

tente per i
gli adulti...
utti!

32 cm

Non possono mancare a chi viaggia: accessori utili
e indispensabili... per un viaggio comodo e senza
imprevisti
Display da 32 pz. ass.
in 6 soggetti

Accessori utili e
indispensabili...

16 cm

•per viaggiare sicuri
•per viaggiare senza imprevisti
•per un viaggio comodo e

Accessori utili e indispensabili
per i tuoi viaggi

Adattatore universale da viaggio

confortevole...

•...per viaggiare al
Per PRESE ELETTRICHE
USA, Europa, Asia, Australia e UK

30

CONFEZIONATI IN
BLISTER TRASPARENTE

Adattatore universale da viaggio
Adattatore universale per prese
elettriche utilizzabile in tutti i paesi,
con tutti i tipi di prese internazionali:
USA, Europa, Asia, Australia e UK.

Pesa valigie digitale
Pratica, bella e di precisione la bilancia pesa
bagagli elettronica con grande display digitale.
Facile da usare, pesa fino a 40 kg!

Prezzo: e 12,90 i.i.

ATO, ELEGANTE
EZIOSITO CON
: UN REGALO
ORIGINALE!

Lucchetto TSA a combinazione

Tag per bagagli

Con i lucchetti TSA a combinazione
(certificati per le dogane USA) più
sicurezza per il bagaglio in aereo,
in treno o in autobus.

Tag portaetichette identificativo
per borse, zaini e valigie rende
i viaggi più sereni... e i bagagli
più sicuri!

Prezzo: e 9,90 i.i.

Prezzo: e 4,90 i.i.

Kit mascherina

Cuscino da viaggio

Kit con mascherina e serie di tappi per le
orecchie per un viaggio piacevole protetto
da luce e rumori!

Comodo cuscino gonfiabile per il collo:
sonni sereni e tanto comfort in aereo, auto
e treno. Indispensabile per i bambini per la
corretta posizione collo-testa.

e tappi per orecchie

Prezzo: e 6,90 i.i.

Prezzo: e 7,90 i.i.
CON POCHETTE
PER RIPORLO
IN MORBIDO VELLUTO

odotto:

109
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Prezzo: e 12,90 i.i.

Non solo libri - Utility

cm

36 cm

14/12/17 12:43

Portacarte

21 cm

• Indistruttibile
• In plastica rigida ricoperta in ecopelle
• Ideale per carte di credito, bancomat,
tessere magnetiche, biglietti da visita
• Protegge dalla smagnetizzazione
Confezione:
Display da 24 pz. ass.
(6 colori x 4 pz.)
Soggetti: 6
Prezzo: e 7,90 i.i.

22,5 cm

Nuovo, pratico, elegante e di moda... ma anche

19

cm

Cod. conf.:

15 c

m

UTIL

10 cm

Per tutti gli usi e
uso quotidiano,
per l’ufficio,
sempre c

PRATIC

6,5 c

m

2

Display LCD a
tastiera gr
numeri ben

Codice prodotto:

cm

Posacenere tascabile

non
solo libri

24 cm

Non solo libri - Utility

In plastica atossica resistente alle alte temperature, è indispensabile
per non violare la legge e per un mondo più pulito!
Pratico e comodo, dotato di coperchio ermetico evita la fuoriuscita
del fumo e il mozzicone si spegne subito.

Confezione: Display da 12 pz. assortiti(6x2)
Soggetti:
6
Formato:
5,5x8,5 cm
Prezzo: e 4,90 i.i.

18

Cod. conf.:

cm

m
12,5 c

8006715070446

Codice prodotto:

8006715111415

110
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Le calcolatrici per tutti, facili da usare,
pratiche e immediate per l’uso quotidiano!
Confezione: Display 12 pz. ass. (2x6)
22,5 cm

Soggetti:

2

Prezzo: e 12,90 i.i.
Cod. conf.:

9,5 cm

cm

20,5 cm
UTILE

Per tutti gli usi e circostanze:
uso quotidiano, per la scuola,
per l’ufficio, da portare
sempre con sé

PRATICA

Display LCD a 10 cifre,
tastiera grande,
numeri ben leggibili

17 cm

6

Con modulo solare
per ricarica
ECOLOGICA

Con modulo solare
per la ricarica
della batteria

BELLA

Design minimalista,
nei colori bianco
e nero

FACILE

Immediata,
con percentuale
e radice quadrata

My glass - segnacalici

28 cm

Prezzo: e 7,90 i.i.

20

cm

Cod. confezione:

111
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Confezione: Display 12 set (6x2)
Soggetti:
6 set 12 cuori
6 set 12 stelle

Non solo libri - Utility

A ognuno il suo calice per tutta
la durata del party!

8c
m

prodotto:

Calcolatrici

14/12/17 12:43

Diffusore per ambienti

48 cm

Elegante confezione in cartone rigido
plastificato opaco con finiture in argento.
Sei profumi, ogni fragranza uno stile...
esotiche, romantiche, fresche, emozionanti...
sempre eccezionali! Il flacone contiene 125
ml di essenza a lunga durata!
Confezione: Display da 24 pz.
(6 sogg. x 4 pz.)

EFFETTO
ARGENTO
32
cm

39 cm
31 cm

Sandalo Bergamotto
Lavanda & Fiori
Gocce di mare

150 cm

Vaniglia pura
Pompelmo rosa
Rosso fiorentino bianco

Cook-time (timer da cucina)

In cucina
suona
meglio!

25 cm
m
4c
29,

Non solo libri - Home

Divertenti, indispensabili ideali per la cucina.

non
solo libri

10 cm

Prezzo: e 12,90 i.i.

Contaminuti
programmabile
fino a 60 minuti

Codice prodotto:

29,4 cm
Cod. conf.:

Confezione: Display 16 pz. ass. (4x4)
Soggetti:
4
Prezzo: e 5,90 i.i.

112

12_SEZIONE NSL2.indd 112

Timer da 60 minuti
Perfetto
per l’utilizzo in cucina. Ideale
per cotture che richiedono
tempi esatti e misurati.
Funzionamento
Facile
utilizzo manuale. Senza batteria.
Un simpatico trillo avvisa
quando il tempo è scaduto.

Idea regalo
Indispensabile
per chi ama cucinare
o per chi vuole
semplicemente imparare.
Istruzioni
Semplice
rotazione in senso orario fino a 60
minuti. Poi in senso inverso puntando
sul numero dei minuti desiderato.

14/12/17 12:43

Espositore da terra non solo libri

• ESPOSITORE DA TERRA IN
CARTONE RIGIDO PLASTIFICATO
CON RUOTE

• MOLTO RESISTENTE, POCO
INGOMBRANTE E DI GRANDE
IMPATTO
31 cm

• VIENE FORNITO GIÀ MONTATO
PRONTO PER ESSERE RIEMPITO

Codice expo vuoto:

40
cm

rario fino a 60
inverso puntando
uti desiderato.

55

cm

113
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alo
sabile
ma cucinare
vuole
mente imparare.

Non solo libri - Espositore

150 cm

CON I PRODOTTI

14/12/17 12:43

Indice delle sezioni
Star
Outsider
Prima infanzia
Libri del cuore
Fiabe & favole
Cartonati
Didattici
Libri gioco
Stickers & attività
Teenagers
Licenze
Non solo libri
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19
23
37
39
43
47
53
55
59
87
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1000 modi per....................................................................................................17
3D puzzle......................................................................................................... 98
Accarezzami. .................................................................................................... 52
Activity kit....................................................................................................... 50
Amarsi............................................................................................................. 30
Babymoji...........................................................................................................41
Batman & Superman - Quadrottino...................................................................... 79
Batman & Superman - 1000 stickers............................................................... 78, 80
Batman & Superman - Color. .............................................................................. 79
Batman & Superman - Gioca & colora....................................................................81
Batman & Superman - Giochi & attività. ................................................................ 80
Batman & Superman - Il grande libro dei giochi ...................................................... 77
Batman & Superman - Puzzle......................................................................... 78, 80
Batman & Superman - Quadrottini. .......................................................................81
Batman & Superman - Sagomati..................................................................... 78, 80
Batman & Superman - Stickers........................................................................ 79, 81
Bebilingue. ........................................................................................................41
Bimbigrandi. ....................................................................................................... 8
Braccialetti summer color.................................................................................106
Calcolatrici...................................................................................................... 111
Caleidoscopi allegri..........................................................................................108
Collane e braccialetti Bon Bon in legno...............................................................100
Conticini, contrari & finestrelle............................................................................ 5
Cook-time (Timer da cucina)............................................................................... 112
Costruisco....................................................................................................... 49
Costruisco & gioco............................................................................................ 54
Creainventa........................................................................................... 56-57-58
Creo&Gioco....................................................................................................... 3
Cuoricini.......................................................................................................... 30
Custodia per occhiali lifestyle. ............................................................................ 90
Dedicato a te. ................................................................................................... 32
Dediche dal cuore.............................................................................................. 28
Diffusore per ambienti....................................................................................... 112
Dillo col cuore................................................................................................. 26
Disegno & coloro................................................................................................ 9
Display da banco - Fisher Price. ........................................................................... 82
Display da banco - Smile..................................................................................... 85
Divento grande................................................................................................... 11
Doni dal cuore.................................................................................................. 26
Emozioni & sorprese. ........................................................................................... 6
Espositore da banco girevole in plexiglass - Piccoli libri del cuore............................. 35
Espositore da terra - Batman............................................................................... 77
Espositore da terra - Winx. .......................................................................... 64, 66
Espositore da terra - Yo-Yo................................................................................ 60
Espositore da terra - Non solo libri. ................................................................... 113
Espositore - LifeStyle occhiali da lettura.............................................................. 88
Espositori - Libri del cuore.................................................................................. 36
Fare & giocare...................................................................................................51
Fashion kit. ...................................................................................................... 58
Fatine e Pirati in legno........................................................................................ 99
Fiabe curiose..................................................................................................... 48
Fidget Spinner..................................................................................................107
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Filastrocche in cornice......................................................................................... 3
Fisher Price - Accarezzami. ................................................................................. 83
Fisher Price - Colorando.................................................................................... 83
Fisher Price - I sentierini..................................................................................... 84
Fisher Price - Le finestrelle................................................................................. 84
Fisher Price - Le fisarmoniche.............................................................................. 82
Fisher Price - Le ondine. ..................................................................................... 83
Fisher Price - Le rubrichine.................................................................................. 82
Fisher Price - Le scintille.................................................................................... 84
Fisher Price - Vieni con me!.................................................................................. 84
Flexilight luci da lettura.....................................................................................91
Genialibri......................................................................................................... 52
Genitori & figli ............................................................................................ 20-21
Genius Game....................................................................................................107
Giocokit 3D........................................................................................................ 5
Giocolibri......................................................................................................... 54
Gira & scopri...................................................................................................... 8
Gladiator......................................................................................................... 97
Hanadeka..........................................................................................................31
I classici italiano-inglese..................................................................................... 38
I cucciolini.........................................................................................................10
I Leggendari.......................................................................................................14
I libri antistress.................................................................................................18
i love you......................................................................................................... 27
I mattoncini...................................................................................................... 46
I miei primi libri stickers...................................................................................... 54
i notebook del cuore. ......................................................................................... 26
I notebook magnetici. ........................................................................................109
I sapientoni....................................................................................................... 44
I segni zodiacali................................................................................................. 33
I temperini spiritosi............................................................................................103
I trenini coccinella............................................................................................. 99
Immaginastorie.................................................................................................... 4
Impara a disegnare............................................................................................. 46
Incanto.............................................................................................................. 3
Incredibile... ma vero!..........................................................................................17
Inglese facile...............................................................................................44-45
La boutique. ..................................................................................................... 56
La realtà aumentata........................................................................................... 44
Le lavagnette.................................................................................................... 40
Leggi, apri & gioca............................................................................................... 7
Libri con le ruote............................................................................................... 40
Libri del cuore. ............................................................................................24-25
Libri... in pista!.................................................................................................. 49
Libri per Contare................................................................................................. 7
LifeStyle occhiali da lettura. .............................................................................. 89
Luce da borsetta She Lights................................................................................ 93
Lux idea........................................................................................................... 92
Matite pazzerelle in legno. ................................................................................102
Me to you. ....................................................................................................... 32
MegaStickers. .................................................................................................. 54
Messaggi dal cuore............................................................................................ 27
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Mi trasformo in.................................................................................................12
Moltiplicanto................................................................................................... 45
Momenti unici................................................................................................... 22
Mondi creativi....................................................................................................51
Mondocosì....................................................................................................... 42
Monster action................................................................................................. 97
My blocks - Le microcostruzioni.......................................................................... 96
My glass - Segnacalici. ...................................................................................... 111
Nerd’s World ...................................................................................................16
Orologi Cool Time. ..........................................................................................106
Orologi Funny Watch . .....................................................................................105
Orologi in legno. .............................................................................................100
Outsider...........................................................................................................31
Parole per te.................................................................................................... 29
Pelikan............................................................................................................ 90
Pennarelli Fineliner........................................................................................... 94
Penne e matite Swarovski.................................................................................... 95
Penne pazzerelle in legno................................................................................... 101
Penne piuma...................................................................................................... 95
Penne profumate Gourmet................................................................................... 94
Per sempre. ...................................................................................................... 29
Piccole cicogne. ................................................................................................ 22
Piccoli libri del cuore......................................................................................... 34
Play set............................................................................................................. 4
Pop art.............................................................................................................18
Portacarte...................................................................................................... 110
Posacenere tascabile......................................................................................... 110
Prime tenerezze..................................................................................................12
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